
Ente di Esempio

ISTANZA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE / PROCURATORE PER L'ISCRIZIONE
NELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ACCREDITATI

E ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO

Spett.le 
Ente di Esempio 
Via Nazionale, 123 
00100 Esempio (RM) 

OGGETTO: Richiesta di iscrizione nell'elenco degli operatori economici accreditati di
fiducia dell'Ente e di abilitazione alla pubblicazione nel mercato elettronico .

Il sottoscritto: Roberto Fois 
Nato il: 22-04-1954 a Cagliari 
Residente a: Cagliari in Via Gennargentu 18 (Cagliari)
Codice Fiscale: FSORRT54D20B354F 
in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE / PROCURATORE
della Ditta: Alfa Beni&Servizi 
tipologia società: Società a responsabilità limitata
con sede legale ed operativa in: Cagliari Via Lombardia 81 (Cagliari)
Tel.: 07041979 - Fax: 0707962116
Cellulare: 07041979 
Indirizzo e-mail: fornitorealfa@digitalpa.it 
Indirizzo P.E.C.: fornitorealfa@digitalpa.it
P.Iva: 0123456789 
Codice fiscale azienda: 0123456789 
Iscrizione al Registro delle Imprese di: Cagliari 
Numero R.E.A: 00000 
Codice attività principale: 000000 
Nazione: Italia 

CHIEDE



Di essere accreditato all’albo dei fornitori di beni e servizi per le seguenti categorie
merceologiche:

forniture di 62.01.00 - produzione di software non connesso all'edizione -
Fatturato negli ultimi 3 esercizi finanziari: 500.000,00 euro;
forniture di 62.02.00 - consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica -
Fatturato negli ultimi 3 esercizi finanziari: 650.000,00 euro;
forniture di software – fornitura, noleggio, riparazione ed assistenza - Fatturato
negli ultimi 3 esercizi finanziari: 450.000,00 euro;

Di essere abilitato alla pubblicazione a catalogo di prodotti sul mercato elettronico dell'Ente per
le seguenti categorie:

03200000-3 - Cereali, patate, verdura, frutta e noci;

di essere iscritto all'albo delle aziende esecutrici di lavori pubblici, per le seguenti categorie:

OG1 - Edifici civili e industriali - In possesso di attestazione SOA;

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 N° 445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'art.76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara di non trovarsi in una delle condizioni di esclusione
dalla partecipazione a gare pubbliche previste dall'art. 80 del D.Lgs.50 del 18 Aprile 2016 e
successive modifiche ed integrazioni e in particolare:

DICHIARA

-) relativamente alle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1,2,4 e 5 del Codice :

1. che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenze definitive o
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee;



d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche
internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati
connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione.

2. ai sensi dell'art. 80, co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, di non aver commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;

3. ai sensi dell’art. 80, co. 2 del D. Lgs. n. 50/2016, che nei propri confronti non sussistano
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.

4. ai sensi dell'art. 80, co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, che l'impresa non si trova in una delle
seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6 e, precisamente:

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi nelle materie di cui all'articolo 30,
comma 3 del d. lgs. 50/2016;

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo,
salvo il caso di concordato con continuità aziendale; e/o di non avere in corso, nei
propri riguardi, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 110 del d. lgs. 50/2016;

di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la
propria integrità o affidabilità;

di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, del d. lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile;

di non trovarsi in una distorsione della concorrenza derivante dal proprio precedente
coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del
d. lgs. 50/2016, che non possa essere risolta con misure meno intrusive
dell'esclusione;

di non essere assoggettato 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;

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;



di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55;

di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all'art. 17
della Legge n. 68/99;

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 13/05/1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 ovvero, pur essendo
stato vittima dei suddetti reati, ho denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;

5. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
che dispone: I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto del le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari
dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono
nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

6. di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione;

7. per quanto a propria conoscenza, ai fini del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 9, lettera
e), della Legge n. 190/2012, ed ai sensi dell'art. 7 del DPR 62/2013, che non sussistono
relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti
dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione;

-) che i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80, D.lgs. 50/2016, sono i seguenti:

Denominazione Codice fiscale / P.Iva Tipologia
Quota societaria,

in percentuale
(se pertinente)

Cessato
negli

ultimi 12
mesi?

Fois Giorgia FSOGRG85T62B345P Socio 90.00% NO

Papirus (Legale
rappresentente: Stefano
Orrú)

RROSFN73T25B354V Socio 10.00% NO

-) di aver adottato, anche nei confronti di propri dipendenti e/o collaboratori, tutte le misure
tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e protezione delle credenziali
di accesso alla piattaforma in oggetto, nonché di aver effettuato tutte le operazioni di iscrizione in
totale riservatezza e comunque in modo che le credenziali di accesso non possano essere
conosciute da altri soggetti non autorizzati;

-) di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità a quanto indicato nel Capo I, Titolo III del
D.Lgs. 81/08;

-) di utilizzare D.P.I in conformità a quanto indicato nel Capo II, Titolo III del D.Lgs. 81/08;



-) che il nome del responsabile del servizio prevenzione e protezione è: Eleonora Foddai

-) che il nome del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è: Eleonora Foddai

-) che il nome del medico competente incaricato è: Eleonora Foddai

-) che il nome del legale rappresentante / datore di lavoro è: Eleonora Foddai

-) che il nome del nominativo del delegato / procuratore con poteri di firma del DUVRI è:
Eleonora Foddai

-) di aver provveduto ad effettuare un'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in
materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 3de D.Lgs. 81/08;

-) di aver provveduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi nei casi previsti
dall'art.29, comma 5 del D.Lgs.81/08, ovvero di aver effettuato la valutazione dei rischi in tutti i
casi previsti dall'art. 29, comma 5 del medesimo decreto;

-) di essere, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della legge 11/11/2011 n. 180, una micro impresa,
poiché avente un organico inferiore a 10 persone ed un fatturato o totale di bilancio annuale non
superiore a 2.000.000,00 di euro;

-) di essere consapevole che qualsivoglia operazione effettuata all'interno del Sistema dopo
l'accesso attraverso l'utilizzo delle proprie credenziali sarà inequivocabilmente attribuita al
sottoscritto;

-) che per la ricezione di ogni comunicazione riguardante qualsiasi procedura in atto all'interno
del Sistema, il sottoscritto elegge domicilio presso l'area messaggistica del Sistema nonché
all'indirizzo di posta elettronica certificata, al numero di fax e all'indirizzo indicati nella presente
domanda;

-) che ogni comunicazione si rendesse necessaria, si intenderà validamente effettuata presso
l'area messaggistica del Sistema, che ci si impegna a monitorare e tenere sotto controllo
assiduamente;

-) che il n° iscrizione REA risulta: 00000 con data inizio attività: 30-12-2014;

-) che la dimensione aziendale è di 6-15 dipendenti;

-) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura di Cagliari;

-) di possedere le seguenti certificazioni soa:

Soa: OG1 - Edifici civili e industriali --- Livello: I fino a € 258.000,00;

-) di essere specializzato nelle seguenti lavorazioni:

-) di applicare il seguente CCNL: COMMERCIO;

-) che la sede dell'ufficio provinciale del lavoro di propria competenza è Cagliari

-) che la sede dell'Agenzia delle Entrate di riferimento è: Cagliari;



-) che la sezione fallimentare del Tribunale competente territorialmente è: Cagliari;

-) di essere interessato a forniture e/o incarichi come da seguente tabella indicativa:

Zone di interesse Importo minimo

Frosinone Importi superiori a 40.000,00 euro

Latina Importi superiori a 40.000,00 euro

Rieti Importi superiori a 40.000,00 euro

Roma Tutti gli importi

Viterbo Importi superiori a 40.000,00 euro

Bergamo Importi superiori a 150.000,00 euro

Brescia Importi superiori a 150.000,00 euro

Como Importi superiori a 150.000,00 euro

Cremona Importi superiori a 150.000,00 euro

Lecco Importi superiori a 150.000,00 euro

Lodi Importi superiori a 150.000,00 euro

Mantova Importi superiori a 150.000,00 euro

Milano Tutti gli importi

Monza-Brianza Importi superiori a 150.000,00 euro

Pavia Importi superiori a 150.000,00 euro

Sondrio Importi superiori a 150.000,00 euro

Varese Importi superiori a 150.000,00 euro

-) di essere in possesso delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

Istituto Sede Matricola

INPS Roma RM-78945

-) di essere in possesso delle seguenti posizioni inail:

Codice Posizione Sede

0123456789 Cagliari Cagliari

-) che il nominativo della persona indicata a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta è il
seguente: Roberto Fois;

-) di applicare ai propri addetti il contratto nazionale del comparto e i contratti integrativi
decentrati vigenti nella parte normativa ed economica;

-) di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip per



i seguenti bandi:

ICT 2009

-) di essere in possesso delle seguenti certificazioni:

Tipo: Patente della Saldatura --- Rilasciata da: Istituto Italiano della saldatura ;

-) di aver attentamente preso visione, e dunque di conoscere e accettare le clausole, le
condizioni e in generale tutto il contenuto del Bando di abilitazione al Mercato Elettronico, inclusi
i relativi Allegati e tutti i documenti del Mercato Elettronico nella versione che risulta pubblicata
alla data odierna, e di aver verificato il possesso di tutti i requisiti ivi richiesti ai fini
dell'abilitazione medesima;

INOLTRE

In riferimento alla legge 13/08/2010, n. 136, art. 3, il dichiarante si assume, in caso di affidamento
di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ed è a conoscenza che il mancato
rispetto di tali disposizioni comporterà di diritto la risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1456
c.c. Dichiara che i pagamenti a favore di questa ditta dovranno essere eseguiti tramite bonifico
sui conti:

sul c/c con IBAN: IT88F44000012000CA000006225 presso BNL, che il conto corrente è
dedicato, anche in via non esclusiva,alle commesse pubbliche e le persone delegate ad operare
sui suddetti conti sono le seguenti:

Nominativo: Roberto Fois --- CF: RBRFSO54D62B354B;

Con la presente si dichiara che tutte le informazioni prodotte nel presente documento nonché
inserite nella procedura automatizzata di registrazione all'albo degli operatori economici
accreditati sono veritiere, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo
DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

18-05-2018

In fede

Roberto Fois

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE DELLA REGOLARITA'
CONTRIBUTIVA (Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 – Art. 4 comma, comma 14 bis, L.
106/2011)

Il sottoscrittore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i. consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
consapevole,

DICHIARA



che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali.

18-05-2018

In fede

Roberto Fois

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DI SOTTOSCRIZIONE
A MEZZO FIRMA DIGITALE .


