DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA’
Richiesta Iscrizione all’Elenco Operatori Economici LLPP della Città
metropolitana di Milano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47,75 e 76
del Dpr 445/2000 e s.m.i.

Città metropolitana di Milano
Settore Appalti e Contratti
Via Vivaio, 1
20122 Milano

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a _________________________
il giorno ________________________ Codice Fiscale_______________________________________________________
nella propria qualità di:
legale rappresentante
procuratore1
altro (specificare)  ____________________________________________________________________________
avente i poteri necessari per impegnare la società/impresa/consorzio _______________________________________
Numero di Preiscrizione online _____________________

CHIEDE
l’iscrizione dell’Impresa nell’Elenco Operatori Economici LLPP della Città metropolitana di Milano per le categorie
e fasce di importo (A, B, C) di seguito indicate:
Categoria

Fascia A
€ 150.000,00 € 349.999,00

Fascia B
€ 350.000,00 € 999.999,00

Fascia C
€ 1.000.000 Soglia comunitaria

OG 1
OG 2
OG 3
OG 11
OS 6
OS 10
OS 12-A
OS 18-A
OS 24
OS 34

1: Nel caso di procuratore, allegare Visura Camerale o altro atto (es procura notarile) da cui si evince la procura
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Consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace e falsità in atti,
ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (e delle norme specifiche)

DICHIARA

A) Dati societari:
Ragione sociale ______________________________________________________________________________________
Partita IVA ____________________________ Codice fiscale _________________________________________________
Iscritta alla CCIAA di _______________________________________________ Nr. REA ___________________________
Data di iscrizione _____________________ Oggetto sociale _________________________________________________
Sede legale in via _____________________________________________________________ n._____ CAP____________
Comune _________________________________________________________ Prov. _____ Telefono ________________
E-mail _____________________________________________________________________________________________
PEC ________________________________________________________________________________________________

B) Sede Operativa:
Via ____________________________________________________________________________ n. ____ CAP_________
Comune _________________________________________________________ Prov. _____ Telefono ________________
e-mail _____________________________________________________________________________________________
Sito WEB ___________________________________________________________________________________________

C) Dati anagrafici del Legale Rappresentante/Procuratore:
Qualifica ___________________________________________________________________________________________
Nome e Cognome ____________________________________________________________________________________
Data di nascita _____________________ Luogo di nascita __________________________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________
D) Dati del contatto:
Curerà i contatti con la Città metropolitana di Milano: ____________________________________________________
Funzione aziendale __________________________________________________________________________________
Telefono _____________________ E-mail _______________________________________________________________
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DICHIARA INOLTRE
1. Per sé ed in nome e per conto dei soggetti elencati all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 (indicati nella presente dichiarazione), che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.
mm. ii.;
2. Di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’Avviso pubblico e nelle Regole attuative dell’Elenco Operatori Economici LLPP della Città metropolitana di
Milano;
3. Che i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs 50/2016 (indicare nome, cognome, data e luogo e di nascita,
codice fiscale, qualifica) sono: In alternativa, indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di iscrizione (es CCIAA)
Nome ______________________________ Cognome ___________________________________________________
Data di nascita ________________ Luogo di nascita ___________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________________
Qualifica _______________________________________________________________________________________

Nome ______________________________ Cognome ___________________________________________________
Data di nascita ________________ Luogo di nascita ___________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________________
Qualifica _______________________________________________________________________________________

Nome ______________________________ Cognome ___________________________________________________
Data di nascita ________________ Luogo di nascita ___________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________________________
Qualifica _______________________________________________________________________________________
In alternativa, indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati
in modo aggiornato alla data di iscrizione (es CCIAA).
Se necessario aggiungere ulteriori nominativi, l’operatore può presentare un elenco a parte.
e che i medesimi non sono stati condannati 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 dei reati indicati all’art. 80 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e non sussistono nei loro confronti cause
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
(Inserire eventuali condanne in allegato)
4.

di non essere assoggettato alla disciplina di cui alla legge n. 68/1999,
per il seguente motivo: ________________________________________________________________________
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99);

5.

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;
di essere stato vittima di tali reati, ma di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto
ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

6. di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door);
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7. di essere disponibile fin d’ora a sottoscrivere il Patto d’Integrità, approvato dalla Città metropolitana di Milano con Decreto Sindacale R.G. 175/2017 del 26 giugno 2017, che sarà chiesto per partecipare agli affidamenti
superiori a 40.000,00 €;
8. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento, adottato dalla stazione appaltante
con  Decreto n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7 e pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente in “Amministrazione trasparente” (nella sezione Atti generali – Codici di comportamento), del Codice Nazionale (D.P.R.
62/2013) e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la cancellazione dall’Elenco Operatori Economici LLPP;
9. di aver preso conoscenza che Città metropolitana di Milano è tra gli Enti firmatari del “Protocollo d’Intesa per
la tutela della legalità nei rapporti di lavoro e il contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di mano d’opera nel settore dell’edilizia”, siglato in data 22/02/2012, e che pertanto in forza di tale Protocollo disporrà la
cancellazione dall’Elenco Operatori Economici LLPP, qualora il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di
mano d’opera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento
della mano d’opera, entrambi definitivamente accertati;
10. di essere consapevole che l’Amministrazione, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 in
materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, pubblica sul proprio sito web,
in un’apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”, liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici di
cui al D. Lgs. n. 50/2016;
11. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati fondamentali che riguardano la società o
il possesso dei requisiti (ad es., ragione sociale, indirizzo della sede, eventuale cessazione di attività);
12. di essere iscritto all’Elenco Fornitori Telematico della piattaforma SINTEL di Aria Spa utilizzata dall’Ente;
13. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale necessari per la/e
categoria/e di lavori per le quali si chiede l’iscrizione (Attestazione SOA) come segue:
Attestazione n. ____________________ rilasciata da __________________________________________________
data di scadenza ______________ per le seguenti categorie:
• Categoria ______________________________________________________ classifica _______________________
• Categoria ______________________________________________________ classifica _______________________
• Categoria ______________________________________________________ classifica _______________________
• Categoria ______________________________________________________ classifica _______________________
Per costruzione e progettazione per la categoria ___________________________________________________
Solo per costruzione
Legale/i Rappresentante/i:
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Direttore/i tecnico/i:
______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

(In alternativa il concorrente può allegare copia dichiarata conforme all’originale dell’attestazione SOA)
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14. (eventuale) Il possesso della certificazione di qualità aziendale (es. ISO 9001) _____________________________
come segue:
certificato n. ____________________ in data ____________________ con validità fino al ____________________
settore EA ____________________________ rilasciato da _______________________________________________
organismo accreditato da _________________________________________________________________________
(In alternativa il concorrente può allegare copia dichiarata conforme all’originale della certificazione)
15. (eventuale) il possesso della certificazione ambientale (es. ISO 14001) ________________________ come segue:
certificato n. ____________________ in data ____________________ con validità fino al ____________________
settore EA ____________________________ rilasciato da _______________________________________________
organismo accreditato da _________________________________________________________________________
(In alternativa il concorrente può allegare copia dichiarata conforme all’originale della certificazione)
16. di essere consapevole che l’iscrizione all’Elenco Operatori economici LLPP della Città metropolitana di Milano
non determina alcun diritto o aspettativa ad essere invitati alle procedure di gara e a concludere contratti con
la Città metropolitana di Milano;
17. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
18. di aver letto e preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di persone fisiche sotto riportata.

COMUNICA ALTRESÌ I SEGUENTI DATI:
Di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso:
INPS: matricola n. ____________________
INAIL: matricola n. ____________________
PAT ____________________
Cassa Edile: Codice Impresa ____________________
Codice Cassa ____________________ e di essere in regola con i relativi versamenti.
Di applicare il CCNL del settore: _________________________________ che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti è il seguente: ____________________
che la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente è sita presso il seguente indirizzo:
____________________________________________________________________________________________________

Data ____________________
Luogo ____________________

Firma digitale del legale rappresentante o del procuratore
_________________________________________________________________

Attenzione: saranno ritenute valide solo le domande firmate digitalmente – non allegare copia del documento di identità.
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
DATI PRINCIPALI
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante
Il titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0277401
Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it (da utilizzarsi in caso di comunicazioni tramite PEC)
Indirizzo PEO: protocollo@cittametropolitana.mi.it (da utilizzarsi in caso di comunicazioni tramite posta elettronica
ordinaria)

b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo
di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento
• ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679 [se necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento]
• ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera a) del Regolamento 2016/679 [se l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o piu’ specifiche finalità]
• ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera b) del Regolamento 2016/679 [se necessario all’esecuzione di un contratto di
cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso]
• ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679 [se necessario per adempiere un obbligo legale
al quale è soggetto il titolare del trattamento]
Il trattamento viene effettuato con finalità di costituzione e gestione e utilizzo dell’Elenco Operatori Economici
LLPP nell’ambito di affidamenti indetti dalla Città metropolitana di Milano ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del
Regolamento 2016/679.
d) qualora il trattamento si basi sull’art. 6 par. 1 lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento o da terzi
NON APPLICABILE

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle
finalità indicate, di cui l’Ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a
soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire i dati personali a un paese terzo o un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della commissione o, nel
caso dei trasferimenti di cui all’art. 46 o 47, o all’art. 49, secondo comma, in riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
NON APPLICABILE: non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
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DATI ULTERIORI
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati al piano di conservazione dei documenti dell’Ente.
b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’acceso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla
normativa vigente.
c) qualora il trattamento sia basato sull’art. 6 par. 1, lettera a) [CONFERIMENTO CONSENSO] oppure sull’art. 9
par. 2, lettera a) [PRESTAZIONE CONSENSO ESPLICITO], l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca
Potrà revocare il consenso da Lei conferito in qualsiasi momento, tramite richiesta al titolare del trattamento.
In questo caso verrà cancellato dall’Elenco Operatori Economici LLPP.

d) il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo
Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità.

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la
conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati
Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato a garantire l’iscrizione all’Elenco Operatori Economici LLPP della Città metropolitana di Milano; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile
procedere con l’iscrizione.
f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, par. 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato
NON APPLICABILE

Data________________
Luogo_________________________________

Firma digitale
___________________________________________

Richiesta Iscrizione all’Elenco Operatori Economici LLPP della Città metropolitana di Milano

