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Beirut, 19/12/2022 
 
Protocol numero 0148041/22 Absolute pr. 1150892 Protocol date 19/12/2022 
 

Consultazione di operatori economici finalizzata ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 7 

comma 2 lett. a) del D.M. 192/2017 del Servizio SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO - CIG 

ZBA392CA12 

Questa Agenzia intende affidare il servizio in oggetto mediante trattativa diretta da esperire ai sensi 
dell’art. 7 comma 2 lett. a) del DM 192/2017. 
 
Le prestazioni oggetto dell’incarico sono dettagliate nel capitolato allegato alla presente richiesta.  
 
La documentazione allegata alla presente richiesta di preventivo è di seguito elencata:  
 
a) Capitolato tecnico; 
b) Pianta dell’ufficio; 
c) Documento unico dei requisiti; 
d) Patto d’integrità; 
e) Dichiarazione sostitutiva ex art.80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
f) Documento del conto bancario dedicato. 

 

L’importo massimo a disposizione per il servizio in oggetto ammonta ad un massimo di euro 4.000. 

 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi a mezzo e-mail: all’Ufficio ICE 
Agenzia di Beirut casella di posta elettronica: beirut@ice.it. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il direttore dell’ufficio di Beirut, Dr. Claudio Pasqualucci. 
 
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 
Considerando quanto sopra indicato, codesta società è invitata a trasmettere alla casella di posta 

elettronica beirut@cert.ice.it entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 30 dicembre 2022 ORA DI 
BEIRUT, la documentazione sottoelencata, firmata digitalmente dal rappresentante legale della 
società, oppure con firma olografa allegando un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore: 
1. Preventivo di spesa; 
2. Capitolato tecnico; 
3. Documento Unico dei Requisiti; 
4. Patto d’integrità (in allegato); il testo del modello allegato non potrà in nessun caso essere 

alterato nella forma e nei contenuti; 

Ufficio di Beirut 
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5. Dichiarazione sostitutiva ex art.80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
6. Documento del conto bancario dedicato. 

 

 
STIPULA DEL CONTRATTO  
Si informa che l’ICE-Agenzia, ai sensi dell’art. 11 del DM 192/2017 procederà all’affidamento diretto 
in favore della società che avrà presentato il prezzo più basso. 
La stipula del contratto sarà subordinata alla verifica dei requisiti di ordine generale presso i 
competenti enti [ove presenti e consultabili]. 
Il contratto sarà stipulato, successivamente all’aggiudicazione, dal rappresentante legale di ICE-
Agenzia o da un suo delegato.  
È esclusa espressamente ogni possibilità di tacito rinnovo Non è ammessa la cessione anche parziale 
del contratto. 
 
Si informa che in caso di inadempimento grave l’Amministrazione può decidere di incamerare la 
cauzione, inoltre può, dopo formale ingiunzione rimasta senza esito, disporre l’esecuzione di tutto 
o parte del servizio in oggetto a spese del soggetto o impresa inadempiente (salvo l’esercizio 
dell’azione per il risarcimento dell’eventuale danno). L’Amministrazione può infine disporre la 
risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti. L’ICE-Agenzia potrà 
risolvere il contratto a seguito di gravi e continuate violazioni delle norme sulla fornitura, dandone 
preavviso scritto e motivato di 30 giorni. 
 
 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO  
La liquidazione degli importi dovuti sarà effettuata a mezzo bonifico bancario, dietro presentazione 
di fattura, entro 30 giorni dall'attestazione di regolare esecuzione da parte del Responsabile Unico 
del Procedimento/Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine per l’attestazione di regolare 
esecuzione non può essere superiore a 30 giorni dalla prestazione del servizio.  
 
Si informa che si applica lo Split Payment. Pertanto le fatture elettroniche dovranno essere emesse 
in regime di “Scissione dei Pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72”, fatte salve diverse 
successive disposizioni, pertanto nel campo IVA della fattura elettronica dovrà essere riportata la 
lettera “S”. 
 
Secondo quanto stabilito dall’allegato A del DM n. 55 del 2013, la fattura dovrà essere inviata 
esclusivamente in formato elettronico e indirizzata al codice IPA: 4TQL9 assegnato all’Ufficio ICE-
Agenzia di Beirut competente della gestione del contratto.  
 
Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture indirizzate all’ICE-
Agenzia, si raccomanda di riportare nella fattura nella sezione 2.1.2. Dati dell’Ordine di Acquisto i 
seguenti elementi: 
Co.An.:  SS230W00000 – SS240W00000 da inserire nel campo 2.1.2.5 (Codice commessa 
convenzione) 

CIG: 
ZBA392CA12 

- da inserire nel campo 2.1.2.7 (Codice CIG). 
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PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE  
Per le penalità si rimanda al paragrafo n. 7 del capitolato tecnico. 
Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall’Agenzia ICE per 
cause di forza maggiore non imputabili all’affidatario del servizio. Nel caso in cui l’importo della 
penale superi il 10% dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la 
risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa 
dell’inadempimento stesso.  
In caso di inadempimento anche parziale degli obblighi contrattuali l’ICE-Agenzia si riserva la facoltà 
di risolvere autonomamente il contratto e di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno 
arrecato. 
 
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  
Il pagamento degli importi dovuti all’affidatario sarà effettuato mediante modalità tracciabili 
esclusivamente sul conto corrente bancario dedicato. A tal fine alla ditta aggiudicataria verrà 
richiesto di compilare la relativa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui verrà inoltrato 
il modello unitamente al documento di stipula. 
In proposito, si informa che la presente procedura è identificata dal seguente codice C.I.G.: 

ZBA392CA12 

 che dovrà essere riportato nella causale del pagamento. 
 
NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE  
L’operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’incarico, al rispetto del codice disciplinare e 
di comportamento adottato dall'ICE-Agenzia in ragione di quanto disposto dal DPR 62/2013 e 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera 402 del 24 gennaio 2017. Il Codice 
disciplinare e di comportamento dell'ICE-Agenzia è disponibile sul sito internet www.ice.gov.it – 
sezione “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni generali” – “Atti generali”.  
La violazione degli obblighi di cui al codice comporterà per l’ICE-Agenzia la facoltà di risolvere il 
contratto, qualora la stessa sia ritenuta grave. 
 
NORME DI RINVIO 
Per tutte le altre condizioni e termini non regolamentati nella presente, si rimanda alle disposizioni 
del D.M 192/2017, alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e al codice civile. 
 
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria 
del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 
TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTO DI ACCESSO 
Codesta società è invitata a prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai 
sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“RGPD”), disponibile sul sito istituzionale dell’ICE-Agenzia 
all’indirizzo https://www.ice.it/it/privacy. 
 
SEGNALAZIONE DI ILLECITI 
Ai sensi dell’art. 54-bis, comma 2 del D. lgs. 165/2001 (modificato dalla Legge n. 179/2017) 
“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 
conoscenza nell’ambito dei un rapporto di lavoro pubblico o privato”), le imprese fornitrici di beni o 

https://www.ice.it/it/privacy
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servizi che operano in favore dell’ICE Agenzia possono segnalare eventuali “condotte illecite” di cui 
siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto contrattuale. Le segnalazioni sono gestite 
mediante un applicativo informatico, in totale riservatezza, accedendo al sito internet www.ice.it – 
sezione “Whistleblowing”, disponibile al seguente link: https://ice.whistleblowing.it/#/. 
 
Distinti saluti  
 
 
Ufficio ICE-Agenzia di Beirut 
 
            Il Dirigente / RUP 
 
 
 
 
 
 
 
          CLAUDIO PASQUALUCCI 

  

http://www.ice.it/
https://ice.whistleblowing.it/#/


 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ICE – Italian Trade Agency 

Trade Promotion Office of the Italian Embassy 

Italian Embassy bldg., Presidential Palace Street 

2902 2633, Baabda, Lebanon 

T. 00961 5 959640 / F. 00961 5 959644 

E-mail: beirut@ice.it 

www.ice.it 

 

 

 
Beirut 19/12/2022 

Protocol numero 0148041/22 Absolute pr. 1150892 Protocol date 19/12/2022 
 
CAPITOLATO  

 
Consultazione di operatori economici finalizzata ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 7 
comma 2 lett. a) del D.M. 192/2017 del/della Servizio SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO per 
una durata di 2 anni consecutivi- CIG ZBA392CA12 
 
Art. 1 - CONTENUTO DEL SERVIZIO RICHIESTO 
Redazione del DVR; gestione delle emergenze con redazione di piano di emergenza; servizio RSPP; 
formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro sui rischi tipici dell'attività di lavoro escluso il 
corso primo soccorso e antincendio. 
Il presente contratto prevede che l'ispezione dei locali avvenga da remoto con il supporto di 
strumentazioni video. L’ufficio ICE-Agenzia di Beirut non potrà in nessun caso sostenere le spese di 
missione del personale del fornitore nel caso fosse richiesta una successiva ispezione fisica. 
 
Dimensioni della sede di ICE-Agenzia di Beirut 
Si allega la pianta dell'ufficio con file in formato pdf. Si specifica che l'ufficio é disposto su un piano  
per un totale di 159 mq. 
 
Ufficio è logisticamente integrato all'edificio di proprietà demaniale dell’Ambasciata d’Italia. 
L’indirizzo è : 
Italian Trade Commission - Trade promotion Office of the Italian Embassy 
Italian Embassy Bldg,1st flr 
Presidential Palace Street  Baabda 2902-2633 (Lebanon) 
 
L’ufficio e composto di 4 stanze/uffici, una sala riunione, una stanza di ingresso, un corridoio, 2 bagni 
con stanza adiacente e una stanza per server, fax, stampante e fotocopiatrice. 
 
Personale occupato presso ICE-Agenzia di Beirut: 
5 unità di personale di cui 1 direttore (personale italiano di ruolo) e 4 dipendenti locali assunti a tempo 
indeterminato. L’ufficio ricorre anche a personale a tempo determinato tramite contratti con agenzie 
di reclutamento per periodi limitati. 
 
Art. 2 - DURATA DEL CONTRATTO: 2 anni  
Base d'asta 4.000,00 euro.  
  
Art. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Il presente avviso resterà pubblicato sul sito di questa stazione appaltante per un periodo di n. 10 
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione. L'ICE-Agenzia procederà 
all'affidamento diretto a favore della società che avrà presentato l'offerta al minor prezzo. 
Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Beirut Office for Cyprus, Lebanon and Syria 

http://www.ice.it/


 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

L'offerta dovrà pervenire entro le ore 17:00 del giorno 30 dicembre 2022 ORA DI BEIRUT 
esclusivamente all'indirizzo mail beirut@ice.it . 
L'importo dovrà essere comprensivo di tutte le spese. 
 
Non saranno ritenute valide le offerte che: 
siano pervenute oltre il termine massimo stabilito; 
siano condizionate o non accettino chiaramente le condizioni richieste; 
creino equivoci sulla volontà del contraente di aderire pienamente alle condizioni predette o sulla 
indicazione del costo; 
non contengano uno o più elementi richiesti nella presente lettera di invito; 
non saranno ammesse offerte in aumento, né offerte plurime. Ogni concorrente deve partecipare 
presentando un'unica offerta; 
non contengano uno o più elementi richiesti nella presente lettera di invito. 
 
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché giudicata valida e meritevole 
di accoglimento. 
L'ICE-Agenzia si riserva di non procedere con l'aggiudicazione ove si rendesse necessario in virtù 
del principio di autotutela. 
Art. 5 - ULTERIORI INFORMAZIONI 
Potranno essere richieste informazioni entro il 30 dicembre 2022. Per chiarimenti sarà possibile 
rivolgersi all'Ufficio ICE-Agenzia Beirut (e-mail: beirut@ice.it). 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Ufficio ICE-Agenzia di Beirut. 
 
Art. 6 - AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 
Dopo avere individuato la migliore offerta l'ICE-Agenzia di Beirut procederà all'aggiudicazione. Il 
contratto verrà stipulato successivamente alla verifica, con esito positivo, dei requisiti morali richiesti. 
Il contratto sarà stipulato, in base a quanto previsto dall'art. 32 comma 9 del D. Lgs.50/2016 e 
ss.mm.ii., dat rappresentante legale dell'ICE o da un suo delegato, in forma pubblica o privata, 
secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del 
commercio.  
È esclusa espressamente ogni possibilità di tacito rinnovo.  
Non è ammessa la cessione anche parziale del contratto. 
L'ICE Agenzia potrà risolvere il contratto a seguito di gravi e continuate violazioni delle norme 
sull'erogazione del servizio, dandone preavviso scritto e motivato di 30 giorni. 
 
Art. 7 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO E PENALI 
La liquidazione degli importi dovuti sarà effettuata a mezzo bonifico bancario, dietro presentazione 
delle fatture, entro trenta giorni dall'attestazione di regolare esecuzione da parte dell'Ufficio ICE-
Agenzia di Beirut; il termine per l'attestazione di regolare esecuzione non potrà essere superiore a 
30 giorni dalla prestazione stessa. Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato 
elettronico secondo quanto stabilito dall'allegato A del DM n. 56 del 2013 e indirizzate al codice IPA: 
4TQL9, assegnato all'Ufficio ICE-Agenzia di Beirut. 
Si precisa inoltre che, a partire dal 10 luglio 2017, per effetto del Decreto Legge n. 50/2017 che 
estende l'ambito applicativo dello Split Payment a tutte le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto 
consolidato pubblicato dall'Istat, la fattura elettronica dovrà essere emessa in regime di "Scissione 
dei Pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72", fatte salve diverse successive disposizioni, 
pertanto nel campo IVA della fattura elettronica dovrà essere riportata la lettera "S". 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall’ICE-Agenzia per 
cause di forza maggiore non imputabili all’affidatario del servizio. Nel caso in cui l’importo della penale 
superi il 10 % dell’importo contrattuale, la Stazione Appaltante procede a dichiarare la risoluzione del 
contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento 
stesso.  
In caso di inadempimento anche parziale degli obblighi contrattuali l’ICE-Agenzia si riserva la facoltà 
di risolvere autonomamente il contratto e di richiedere il risarcimento dell’eventuale danno arrecato. 
 
Art. 8. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il pagamento degli importi dovuti all’affidatario sarà effettuato mediante modalità tracciabili 
esclusivamente sul conto corrente bancario dedicato. A tal fine alla ditta aggiudicataria verrà richiesto 
di compilare la relativa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui verrà inoltrato il modello 
unitamente al documento di stipula. 
In proposito, si informa che la presente procedura è identificata dal seguente codice C.I.G.: 
ZD62F50167che dovrà essere riportato nella causale del pagamento. 
 
Art.9 NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELLA DITTA 
APPALTATRICE  
L’operatore economico si obbliga, nell’esecuzione dell’incarico, al rispetto del codice disciplinare e di 
comportamento adottato dall'ICE-Agenzia in ragione di quanto disposto dal DPR 62/2013 e approvato 
dal Consiglio di Amministrazione con delibera 402 del 24 gennaio 2017. Il Codice disciplinare e di 
comportamento dell'ICE-Agenzia è disponibile sul sito internet www.ice.it – sezione “Amministrazione 
Trasparente” – “Disposizioni generali” – “Atti generali”.  
La violazione degli obblighi di cui al codice comporterà per l’ICE-Agenzia la facoltà di risolvere il 
contratto, qualora la stessa sia ritenuta grave. 
 
Art. 10 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA 
1 . Il Fornitore si impegna, per sé e i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a 
mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi ad ICE Agenzia di cui verrà a 
conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione o in ogni caso per effetto del presente 
contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente l'attività 
svolta da ICE-Agenzia, i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento dei Servizi. 
2. L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, i dati commercialmente sensibili acquisiti nello 
svolgimento delle prestazioni contrattuali a favore di ICE-Agenzia. 
3. ln particolare, il Fornitore si impegna a: 
garantire che i dati e le informazioni acquisiti siano utilizzati esclusivamente nell'interesse di ICE 
Agenzia per le finalità inerenti l'esecuzione del presente contratto; 
garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto 
contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta di ICE-Agenzia; 
garantire che la diffusione delle informazioni all'interno della sua azienda sia limitata esclusivamente 
ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del presente contratto; 
fornire tempestivamente, a richiesta di ICE-Agenzia, l'elenco dei documenti, informazioni e dati 
acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione del contratto; 
comunicare tempestivamente, a richiesta di ICE-Agenzia, l'elenco del personale che, direttamente o 
indirettamente, svolge mansioni che comportano l'accesso alle informazioni commercialmente 
sensibili; 
consentire a ICE-Agenzia di verificare, in qualsiasi momento e dietro semplice richiesta, che i dati e 
le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente contratto; 



 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non sono più necessari per 
l'esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone 
tempestiva comunicazione per iscritto a ICE-Agenzia. 
4. Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti 
e subfornitori, per tutta la durata del contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla data della sua 
cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili 
sia prescritta per ordine dell'autorità giudiziaria o di altre autorità competenti. ln tal caso, il Fornitore 
sarà tenuto a darne preventiva notizia a ICE-Agenzia in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi 
all'attività di quest'ultima. 
5. ln caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, ICE-Agenzia assegnerà al Fornitore, mediante 
comunicazione scritta, un termine di 30 (trenta) giorni per far cessare la violazione. Decorso 
inutilmente il termine assegnato da ICE-Agenzia senza che il Fornitore abbia cessato la condotta 
lesiva della riservatezza delle informazioni, ICE-Agenzia potrà dichiarare la risoluzione del contratto 
ai sensi dell' art. 1456 c.c. con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni 
spettanti a ICE-Agenzia in base al presente contratto e alle norme applicabili. ln caso di risoluzione 
del contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato 
scioglimento del rapporto. 
6. ln presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del 
contratto, ICE-Agenzia avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa 
dell'inadempimento del Fornitore. 
 
Art. 11 - NORME DI RINVIO 
Per tutte le altre condizioni e termini non regolamentati nella presente, si rimanda alle disposizioni 
del D.M 192/2017, alle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e al codice civile. 
 
Art. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 
Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 
 
Art. 13 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTO DI ACCESSO 
Codesta società è invitata a prendere visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai 
sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“RGPD”), disponibile sul sito istituzionale dell’ICE-Agenzia 
all’indirizzo https://www.ice.it/it/privacy. 
 
Art. 14 - SEGNALAZIONE DI ILLECITI 
Ai sensi dell’art. 54-bis, comma 2 del D. lgs. 165/2001 (modificato dalla Legge n. 179/2017) 
“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a 
conoscenza nell’ambito dei un rapporto di lavoro pubblico o privato”), le imprese fornitrici di beni o 
servizi che operano in favore dell’ICE-Agenzia possono segnalare eventuali “condotte illecite” di cui 
siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto contrattuale. Le segnalazioni sono gestite 
mediante un applicativo informatico, in totale riservatezza, accedendo al sito internet www.ice.it – 
sezione “Whistleblowing”, disponibile al seguente link: https://ice.whistleblowing.it/#/. 
 





Allegato 1 

 

DOCUMENTO UNICO DEI REQUISITI PER AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO LA SOGLIA DEI 

40.000,00 EURO 

 

Tutte le informazioni richieste devono essere inserite dall'operatore economico, salvo dove 

espressamente indicato 

 

 

PARTE I 

INFORMAZIONI SU PROCEDURA DI APPALTO E COMMITTENTE 

 

Identità del Committente  Risposta: 

Nome:  ICE-Agenzia Ufficio di Beirut 

Titolo o breve descrizione dell'appalto: SERVIZIO SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO  

CIG CIG ZBA392CA12 
 

 

 

PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

 

A. Dati identificativi dell’operatore 

economico 

Risposta: 

Denominazione: [………] 

Numero di identificazione nazionale, se 

previsto (codice fiscale, partita IVA, 

registrazione….) 

[………] 

Indirizzo postale:  [………] 

Persone di contatto: 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(sito web) (ove esistente): 

[………] 

[………] 

[………] 

[………] 

 

B. Eventuali rappresentanti 

dell’operatore economico: 

Risposta: 

Nome completo 

Data e luogo di nascita 

[………] 

[………] 

Posizione/Titolo ad agire: [………] 

Indirizzo postale: [………] 

Telefono: [………] 

E-mail: [………] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla 

rappresentanza (forma, portata, scopo): 

[………] 

 

  



PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE  

 

A: Motivi legati a condanne penali 

Sono esclusi dalla partecipazione alla selezione coloro che sono stati condannati, con sentenza penale 

definitiva, in Italia o nel Paese dove si svolge l’appalto, per uno o più dei seguenti motivi: (1) partecipazione 

a un’organizzazione criminale; (2) corruzione; (3) frode; (4) reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche; (5) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo; (6) lavoro minorile 

e altre forme di tratta di esseri umani; (7) ogni altro delitto da cui derivi l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. Le situazioni rilevanti per l’esclusione sono quelle previste dal diritto italiano, 

nonché: 

- negli Stati membri dell’Unione Europea, le situazioni indicate nella normativa interna che ha recepito 

l’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE; 

- nei Stati non appartenenti all’Unione Europea, le situazioni equivalenti previste dalla normativa penale 

locale. 

L’operatore economico o un membro dei suoi organi di direzione o di vigilanza o chiunque abbia nell’operatore 

economico poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo non sono stati condannati per uno dei motivi 

indicati sopra con sentenza definitiva pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora 

applicabile un periodo di esclusione stabilito nella sentenza. 

 

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali 

 L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi 

previdenziali, nel Paese dove è stabilito, in Italia e nel Paese dove si svolge l’appalto. 

 

C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali 

1) L'operatore economico non ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro. 

2) L'operatore economico non si trova in alcuna delle seguenti situazioni e non è sottoposto a un procedimento 

per l’accertamento di una delle seguenti situazioni: 

a) fallimento, procedura di insolvenza, liquidazione, concordato preventivo con i creditori, amministrazione 

controllata o altra situazione analoga 

b) ha cessato le sue attività 

3) L'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali 

4) L’operatore economico non ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la 

concorrenza 

5) L'operatore economico non è a conoscenza di alcun conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla 

procedura di appalto 

6) L'operatore economico o un'impresa a lui collegata non hanno fornito consulenza al Committente né hanno 

altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione. 

7) L'operatore economico non ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente appalto 

pubblico né gli sono già stati imposti risarcimenti danni o altre sanzioni in relazione a un precedente appalto 

pubblico 

8) L'operatore economico conferma di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per 

verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

b) non avere occultato tali informazioni, 

c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da un Committente, 

d) non aver tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale di un Committente, non aver 

tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di 

appalto, non aver fornito informazioni fuorvianti che possono avere un’influenza notevole sulle decisioni 

riguardanti la procedura d’appalto. 

 

D: Motivi di esclusione previsti dalla legislazione italiana e situazioni equivalenti previste 

dall’ordinamento del Paese dove si svolge l’appalto 

L’operatore economico non si trova in alcuna delle seguenti situazioni: 

1) sussistono a suo carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dalla legislazione antimafia 

2) è soggetto a infiltrazioni della criminalità organizzata 



3) è stato soggetto all’interdizione dell’esercizio dell’attività o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione 

4) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Autorità nazionale anticorruzione 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;  

5) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria 

6) rispetta le norme sul diritto al lavoro dei disabili 

7) se è stato vittima dei reati di concussione e di estorsione commessi dalla criminalità organizzata o da chi 

intendeva agevolare l’attività della criminalità organizzata e non ricorre un caso di necessità o di legittima 

difesa, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria 

8) si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti 

che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 

9) ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex 

dipendenti del Committente che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli 

ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente nei 

confronti del medesimo operatore economico (pantouflage o revolving door) 

 

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE 

 

L’operatore economico soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti nella documentazione attinente alla 

selezione 

 

Parte V: DICHIARAZIONI FINALI 

 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle parti da II a IV 

sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze, 

anche di natura penale, di una grave falsa dichiarazione, previste dall’ordinamento italiano e dall’ordinamento 

locale. 

Il sottoscritto/I sottoscritti con la presente attesta/no l’assenza dei motivi di esclusione previsti nella Parte III 

ed il possesso dei requisiti di cui alla Parte IV. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente il Committente, di cui alla parte I, ad a svolgere 

le verifiche presso le autorità locali competenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese sui requisiti. 

Il sottoscritto accetta senza riserve o eccezioni le disposizioni e le condizioni contenute nella lettera d’incarico 

e nell’Allegato 1 della medesima lettera, che è parte integrate della stessa. 

 

[Luogo e data] 

 

_________________________________________ 

[nome, cognome e qualità del/dei firmatario/firmatari] 

 

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI CIASCUN FIRMATARIO. 

SE RICHIESTO DALL’ORDINAMENTO LOCALE PER CONFERIRE ALLA DICHIARAZIONE 

L’EFFICACIA DI DICHIARAZIONE GIURATA, LA DICHIARAZIONE DOVRA’ CONTENERE 

L’ATTESTAZIONE CHE E’ STATA RESA INNANZI ALLA COMPETENTE AUTORITA’ LOCALE.  

  



INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE  

CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Regolamento (UE) 2016/679, art. 13 

 

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti 

e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:  

 

1. Il titolare del trattamento è l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 

imprese italiane (di seguito solo ICE-Agenzia) che, nel caso specifico, opera per il tramite dell’Ufficio 

di……………….. [denominazione della sede all’estero, indirizzo, e-mail, telefono].   

 

2. L’ICE – Agenzia dispone di un responsabile della protezione dei dati personali che, in caso di quesiti o 

reclami, può essere contattato ai seguenti recapiti: ICE – Agenzia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese italiane - Via Liszt, 21 – 00144 Roma;  e-mail: privacy@ice.it. 

 

3. I dati personali chiesti sono necessari per la selezione dell’operatore economico a cui sarà affidata la 

prestazione oggetto dell’appalto. 

 

4. Il conferimento dei dati è un obbligo previsto dalla normativa italiana e l’eventuale rifiuto a fornire i dati 

chiesti comporta l’esclusione dalla procedura di selezione o dall’affidamento. 

 

5. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale o informatizzata da personale appositamente incaricato. 

 

6. I dati saranno comunicati agli organi di controllo interni ed esterni del ICE-Agenzia. Con la firma della 

presente informativa, l’interessato dà il suo consenso alla comunicazione dei predetti dati anche alle 

competenti autorità locali per la loro verifica e alla pubblicazione degli elementi essenziali del contratto 

stipulato nel sito internet del committente conformemente alla normativa italiana sulla trasparenza dei 

contratti pubblici. 

 

7. I dati sono conservati per un periodo minimo di 5 anni a decorrere dal momento in cui ha termine il rapporto 

contrattuale per completamento dell’esecuzione o per altra ragione, ivi inclusa la risoluzione per 

inadempimento. Questo termine è sospeso in caso di avvio di un procedimento giudiziario.  

 

8. L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. In questi casi, l’interessato 

dovrà presentare apposita richiesta ai recapiti indicati al punto 1, informando per conoscenza il responsabile 

della protezione dei dati dell’ICE-Agenzia ai recapiti indicati al punto 2. 

 

9. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l’interessato può presentare un reclamo al responsabile della 

protezione dei dati dell’ICE-Agenzia. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati 

personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail: 

garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it) o all’autorità giudiziaria.  

 

[Luogo, data] 

Firma dell’interessato per presa visione e accettazione 

……………………………………………………. 

 

mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it


PATTO DI INTEGRITA’ 

Relativo alla gara per  ……Affidamento del Servizio Sicurezza e Salute sul lavoro ai sensi dell’art.7 comma 2 

lett.A del D.M. 192/2017        tra l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle 

Imprese italiane e la Società …………………..………………………………………………………………………………………………(di 

seguito denominata Società),  

sede legale in ………………………….., via ………………………………………………..………………………………………….……n…….  

codice fiscale/P.IVA ……………………….………., rappresentata da …………………………….. ………………………………....  

in qualità di ………..……………………………………………..   

 

Il presente Patto, debitamente sottoscritto, viene prodotto, a pena di esclusione, insieme ai documenti di 

partecipazione alla procedura in oggetto e costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare 

a conclusione di detta procedura.  

1. Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’ICE-Agenzia per la 

promozione e l’internazionalizzazione delle Imprese Italiane (di seguito ICE-Agenzia) e dei partecipanti alla 

procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza 

e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio 

o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto 

e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.  

2. La sottoscritta Società si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, 

avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della 

Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici” e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 402 del 24 

gennaio 2017 con la quale è stato adottato il vigente codice di comportamento dei Dipendenti dell’ICE-

Agenzia. A tal fine la Società è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei codici 

sopra citati, l’ICE-Agenzia ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’art. 17 del D.P.R. 62/2013, 

garantendone l’accessibilità attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet nella sezione 

Amministrazione trasparente. L’Impresa si impegna a trasmettere copia dei Codici ai propri collaboratori a 

qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 

62/2013 e al DM 17 marzo 2015, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la 

disciplina del presente atto.  

3. La sottoscritta Società si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 

irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della presente procedura di affidamento, da parte di ogni 

interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.  

4. La sottoscritta Società, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente all’ICE-Agenzia 

ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata 

nel corso dell’esecuzione dell’appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. La 

Società prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che 

intervenga, a qualunque titolo, nell’esecuzione dell’appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo 

dell’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in esser la 

pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. La sottoscritta Società è consapevole, che nel 

caso in cui non comunichi i tentativi di pressione criminale, il contratto si risolverà di diritto. 

5. La sottoscritta Società si impegna, su richiesta dell’ICE-Agenzia, a rendere noti tutti i pagamenti eseguiti e 

riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della procedura di affidamento.  



6. La sottoscritta Società, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con 

il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, saranno applicate le seguenti 

sanzioni, a seconda della fase in cui lo stesso si verifichi, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla 

Legge:  

• esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento;  

• risoluzione del contratto; • escussione della cauzione di validità dell’offerta; 

 • escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto  

• esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dall’ICE-Agenzia per i successivi tre anni.  

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.  

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando in ogni caso, quanto previsto dagli 

artt.331 e segg. del c.p.p. , vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della 

prevenzione della corruzione dell’ICE-Agenzia.  

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente Patto d’integrità fra la stazione 

appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.  

Luogo e data ………………….  

 

Per la società:  

______________________________  

(il legale rappresentante) 

 ______________________________  

(firma leggibile)  

 

Il presente Patto viene sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società 

partecipante, ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli 

stessi. Al presente Patto deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità 

del soggetto 
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Dichiarazione requisiti di ordine generale (ex art.80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 
(Per procedure fino a € 5.000,00 e per iscrizione nell’albo Docenti/Tutor)  

 
 

Il sottoscritto: _____________________________________________________________ 

Cognome _____________________ Nome _____________________ 

C.F. _____________________ 
Luogo di 

nascita 
_____________________ 

Data di nascita _____________________ Cittadinanza _____________________ 

Residenza in Via/Piazza _____________________ Prov. _____________________ 

CAP _____________________ Comune _____________________ 

 
In qualità di 
 
o Professionista 
 
o Titolare/Legale rappresentante di: 
Denominazione______________________________________________________________________ 
 
Natura giuridica: 
(DA BARRARE) 
 
o  ditta individuale 

o  società in nome collettivo 

o  società in accomandita semplice 

o  società per azioni 

o  società in accomandita per azioni 

o  società a responsabilità limitata 

o  società cooperativa a responsabilità limitata 

o  società cooperativa a responsabilità illimitata 

o  consorzio di cooperative 

o  consorzio tra imprese artigiane 

o  consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. C.C. 

o  consorzio stabile 

o  soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del D.Lgs n. 240 del 23.07.1991 

o  Altro ______________________________________ 

 

Partita Iva 
 

Codice Fiscale 

Sede legale 
 

Comune 

Prov. Cap 
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Tel Fax 

Email 
p.e.c. (posta elettronica certificata)  
 
 

Codice catastale dell’impresa  

Indicazione delle dimensioni aziendali (come 
da classificazione dell’UE) 

      Piccola                Media                Grande 

 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate  
 

DICHIARA 
 

1. □ che per l’impresa/professionista non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché di divieto 
della possibilità di essere affidatari di subappalti oltre che della possibilità di stipulare i relativi contratti  
previste dall’art. 80, comma 4 e comma 5 lett. a), b) c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), f-ter), g), h), 
i), l), m) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

  

DICHIARA INOLTRE 
 

2.  □ che nei propri confronti e per quanto a propria conoscenza nei confronti di tutti i soggetti  di 

cui all’art. 80 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 
commi 1 e 2. 

OPPURE 

2.  □  che nei propri confronti,  nei confronti dei legali rappresentanti o amministratori dell’impresa di 

cui  all’art. 80 c. 3 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in carica o cessati sono state emesse le seguenti 
sentenze penali, comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione, come indicate dalle 
risultanze del casellario giudiziale (è possibile allegare alla dichiarazione un elenco appositamente 
redatto):  

a) Nome e Cognome ___________________________________ condanne relative a 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ai sensi 
dell’art. _____________ del C.P. o della Legge _________________________________________ 

 
b) Nome e Cognome ___________________________________ condanne relative a 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ai sensi 

dell’art. _____________ del C.P. o della Legge _________________________________________ 
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Ai fini della verifica dell’inesistenza delle suddette cause di esclusione il sottoscritto 
 
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
 
1. che ai fini della verifica di regolarità fiscale di cui all’art. 80 c. 4 paragrafo 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l’Agenzia delle Entrate competente territorialmente al rilascio del certificato di Regolarità fiscale è l’Agenzia 
delle Entrate di _______________________________ via _______________________ 
CAP_____________________ casella di posta elettronica certificata (pec) 
_________________________________; 
 

2. per le imprese: che ai fini della verifica di regolarità contributiva/previdenziale di cui all’art. 80 c. 4 paragrafo 
4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è iscritto alla sede INPS di __________________________________ via 
__________________________ C.A.P. ____________________ con matricola nr. 
_________________________ e di essere assicurato alla sede INAIL di 
____________________________ via _____________________________ C.A.P. 
___________________ con codice ditta nr. _______________________ Posizione Assicurativa 
Territoriale  (P.A.T.) _____________________ di avere nr. Dipendenti ______ di cui nr. ___________. 
dipendenti dedicato all’appalto oggetto della presente richiesta cui viene applicato il CCNL 
____________________________; 

 

per i professionisti: che ai fini della verifica di regolarità contributiva è iscritto alla cassa 
____________________________________________________________________________________ 

 

3. che ai fini della verifica del rispetto della Legge 68/99 di cui all’art. 80 comma 5 lett. i) del D. Lgs. 50/2016 
l’ente competente territorialmente al rilascio del certificato di ottemperanza è l’Ufficio provinciale del 
lavoro/Città Metropolitana (barrare l’ente di competenza) di _____________________________ via 
____________________ CAP______________ casella di posta elettronica certificata (pec) 

________________________;   fattispecie non applicabile □ 

  

4. che ai fini della verifica dell’assenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o 

dell’assenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni di cui all’art. 80 comma 

5 lett. b), si allega copia conforme all’originale del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in 

corso di validità;    fattispecie non applicabile □ 

 

5. che i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. da sottoporre a verifica di 
inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1 e 2 del medesimo D. Lgs. sono i seguenti 
(è possibile allegare alla dichiarazione un elenco appositamente redatto):  

 

a) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, carica sociale e 

relativa scadenza)  

- ___________________________________________________________________________ 

-___________________________________________________________________________ 

-___________________________________________________________________________ 

b) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, carica sociale e relativa 

scadenza, eventuali firme congiunte)  

-___________________________________________________________________________ 

-___________________________________________________________________________ 

-___________________________________________________________________________ 
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c) PROCURATORI/INSTITORI (nominativi, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, estremi della Procura 
Generale / Speciale)  

-___________________________________________________________________________________ 

-___________________________________________________________________________________ 

-___________________________________________________________________________________ 

 

d) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, codice fiscale residenza, durata dell’incarico)   

-___________________________________________________________________________________ 

-___________________________________________________________________________________ 

-___________________________________________________________________________________ 

 

e) MEMBRI DEGLI ORGANI CON POTERI DI DIREZIONE O DI VIGILANZA O DEI SOGGETTI MUNITI 
DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DIREZIONE O DI CONTROLLO (nominativi, dati anagrafici, codice 

fiscale, residenza, durata dell’incarico) 

-___________________________________________________________________________ 

-___________________________________________________________________________ 

-___________________________________________________________________________ 

f) SOCIO UNICO PERSONA FISICA (nominativo, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 

___________________________________________________________________________________ 

h) SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETA’ CON MENO DI QUATTRO SOCI (nominativo, dati 
anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 

___________________________________________________________________________ 

i) SOGGETTI CESSATI dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara/affidamento dell’incarico di cui trattasi (è possibile allegare alla dichiarazione un elenco 
appositamente redatto):  

(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le S.N.C.: tutti i soci e direttore tecnici; per le S.A.S.: tutti i 
soci accomandatari e direttore tecnici; per le altre società o consorzi: membri del CdA cui si astata conferita 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) 

-____________________________________________________________________________________________ 

-____________________________________________________________________________________________ 

-____________________________________________________________________________________________ 

-____________________________________________________________________________________________ 

6. di accettare il patto di integrità dell’ICE-Agenzia  (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

 
7. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante 

con deliberazione nr. 402/17 del 24 gennaio 2017 reperibile sul sito www.ice.gov.it – Amministrazione 
Trasparente – Atti generali e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri 
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

 
 



      

5 

 

 
8. di aver preso visione dell’informativa sulla privacy per i fornitori all’indirizzo https://www.ice.it/privacy 

indicato all’art. 26 del Disciplinare di gara e di acconsentire ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 
2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità 
e nei limiti della suddetta informativa.   

 
Luogo ,___________________________________ Data ___________________________________ 
 
 
Timbro dell’impresa/professionista e firma del legale rappresentante/procuratore/professionista che ha 
compilato la presente dichiarazione: 
 
 

_______________________________________________________ 

 
 
 
 
ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE: 
 
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
- procura in copia conforme all’originale nel caso la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore, ove previsto; 
- copia conforme all’originale del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità, ove applicabile 

https://www.ice.it/privacy
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