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Gare telematiche

Sistema informativo contratti pubblici

Domanda di iscrizione all’Elenco telematico degli operatori economici e Elenco telematico per
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ai sensi dell´art. 27, comma 5
della L. P. n. 16/2015.

Nel presentare domanda di iscrizione, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false
dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge ai sensi dell´art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 nonché le conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

Il/la sottoscritto/a, LUIS PLUNGER

con Codice Fiscale, PLNLSU62H18B160J

nato/a a Bressanone (BZ) il 18/06/1962 ,

residente nel Comune di Bressanone (BZ), in VIA DEI GINEPRI 35

in qualità di Legale rappresentante

denominazione Operatore economico: ACS Data Systems spa e Codice Fiscale 00701430217

con sede legale nel Comune di Bolzano (BZ), in Via Luigi Negrelli 6

indirizzo e-mail (aziendale): pal@acs.it

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) (aziendale): pa.bz@pec.acs.it

dichiara ai sensi della L. P. 22 ottobre 1993, n. 17 quanto segue:

• di essere consapevole che la presente richiesta di iscrizione nell´elenco telematico di cui all'art. 27 comma 5
L.P. n. 16/2015 vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
come stabiliti dall’art. 80 D.lgs n. 50/2016 e se del caso l’art. 83, c.1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016;

• di avere attentamente preso visione, e dunque di conoscere e di accettare le clausole, le condizioni ed in
generale tutto il contenuto delle sezioni I, IV e VII delle “Regole tecniche di funzionamento delle procedure
telematiche di acquisto dell’Alto Adige” e di aver verificato il possesso di tutti i requisiti ivi richiesti ai fini
dell’iscrizione;

• l’attestazione circa l’esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni contenute nella domanda
di iscrizione;

• di essere a conoscenza che, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’ACP potrà procedere, a campione, a
verifiche d’ufficio e che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’operatore
economico non sarà iscritto nell´elenco telematico o, se già iscritto, sarà escluso;

• il possesso, in capo al soggetto, legale rappresentante del richiedente che sottoscrive la domanda di iscrizione,
dei poteri necessari a richiedere l’iscrizione medesima, rendere le dichiarazioni a ciò necessarie;

• che ogni eventuale comunicazione inerente la procedura di iscrizione e/o le richieste di chiarimento e/o di
integrazione della documentazione presentata, nonché qualsiasi comunicazione si rendesse necessaria per
la partecipazione dell’operatore economico alle procedure telematiche per le quali si richiede l’iscrizione,
si intende validamente effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dall’operatore
economico al momento dell’iscrizione;
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• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento generale sulla protezione
dei dati personale 2016/679 (RGPD) in attuazione della direttiva 2002/58/CEe come specificato dal d.lgs
169/2006 s.m.i, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, con le modalità e sulla base
delle finalità descritte nell’Informativa sul trattamento dei dati personali SICP – Sistema informativo contratti
pubblici;

• di autorizzare l'ACP al trattamento dei dati sopra riportati ai fini dell´iscrizione nell´elenco telematico
degli operatori economici, nonché allo svolgimento di tutte le attività conseguenti, autorizzando altresì
espressamente la medesima a rendere pienamente disponibili, anche in formato elettronico, i dati di cui sopra
alle Amministrazioni abilitate alle procedure di affidamento;

• di esonerare l’ACP da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivante dall’utilizzo del
Sistema, nonché da ogni e qualsivoglia responsabilità e richiesta di risarcimento danni derivanti dall’utilizzo,
da malfunzionamenti o difetti di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di
telecomunicazioni il Sistema, fermi restando i limiti inderogabili previsti dalla legge;

• di conoscere le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive
della concorrenza e del mercato, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della legge
n. 287/1990 e successive modifiche e integrazioni;

• di accettare il Patto di Integrità adottato dall'Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, con decreto ACP del 28 marzo 2018, n. 16, con decorrenza dal giorno
09.04.2018;

• di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori gli
obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ai sensi del DPR 16 aprile
2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici)
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Elenco telematico degli operatori economici – Sezione generale

Dichiarazione ai sensi dell’art. 45 del Codice dei contratti (D.Lgs 50/2016)

• Art. 45 - Il soggetto dichiara di essere: Un operatore economico ai sensi dell’art. 45, comma 2 lettera
a) del D.Lgs. 50/2016 - imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative

• Indicare gli operatori economici facenti parte del consorzio e i CPV per i quali sono qualificati: nessuna

Dichiarazione da rendere se l’operatore economico è iscritto ad un Albo od Ordine professionale:

• Il soggetto dichiara di essere iscritto ad un albo od ordine professionale: NO

Onlus

• Il soggetto dichiara: Di non essere una ONLUS

Data: 25/02/2020 Firma:
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