DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO RELATIVAMENTE ALLA
FORNITURA DI (specificare)_____________________
Il/la Sottoscritto/a __________________________________________________________________________
Nato/a a _______________, il __/__/____, residente a _______________, in _________________________,
codice postale n. _________, consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni non veritiere come
stabilito dalla legge
dichiara
1.di essere (barrare la casella corretta):
o
un imprenditore individuale (INN ________________) con sede legale in____________________, codice
postale n. _______________, telefono ___________________, fax _________________, e-mail
____________________;
o
legale rappresentante o procuratore speciale/generale agente in forza di (indicare atto conferente i poteri di
rappresentanza) _____________________________ della società ____________________________,
OGRN______________________,
INN______________________,
con
sede
legale
in____________________, codice postale n. _______________, telefono ___________________, fax
_________________, e-mail ____________________,
(indicare indirizzo, e-mail, fax al quale inviare le comunicazioni, se diverso da quelli precedentemente indicati):
___________________________________________________________________________________
(“Fornitore”);
2. che il Fornitore è debitamente operante ai sensi delle leggi della Federazione Russa ed è registrato, a
seconda del caso, nel Registro Statale Unico degli Imprenditori Individuali (EGRIP) o nel Registro Statale Unico
delle Persone Giuridiche (EGRJUL) come da allegato estratto dal relativo Registro;
3. che il Fornitore si impegna a non influenzare alcun funzionario pubblico della Rappresentanza diplomatica
Italiana nella Federazione Russa ai fini di ottenere vantaggi nelle procedure di gara per l’aggiudicazione
dell’appalto per la fornitura di beni e/o servizi di cui al contratto relativo a (descrivere oggetto contratto)
__________________________________________________ (“Contratto”);
4. che il legale rappresentante del Fornitore e/o la persona fisica di cui al punto 1. non abbiano subito
condanne per reati:
 nella sfera economica di cui al Titolo VIII del Codice penale della Federazione Russa;
 nella sfera della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico di cui al Titolo IX del Codice penale della
Federazione Russa;
 contro le autorità pubbliche di cui al Titolo X del Codice penale della Federazione Russa;
 connessi alla corruzione di funzionari pubblici e alla corruzione commerciale;
 connessi alla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro;
 connessi al mancato pagamento di remunerazioni, pensioni, stipendi e altri importi;
 connessi allo sfruttamento del lavoro in schiavitù;
5. che, negli ultimi tre anni, non sia stata emessa alcuna decisione da parte di alcun tribunale della
Federazione Russa che accerti in via definitiva la violazione da parte del Fornitore, del suo legale
rappresentante e/o della persona fisica di cui al punto 1. di alcuna norma della legislazione russa in materia di
concorrenza, appalti pubblici e norme anticorruzione e antiriciclaggio, ivi incluse in particolare la Legge
Federale del 26 luglio 2006 n. 135-FZ “Sulla tutela della concorrenza”, la Legge Federale del 18 luglio 2011 n.
223-FZ “Sull’acquisto di beni, lavori, servizi da parte di determinate tipologie di persone giuridiche”, la Legge
Federale del 5 aprile 2013 n. 44-FZ “Sul sistema di contrattazione nell’ambito dell’acquisto di beni, lavori,
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servizi per le esigenze di enti statali e locali”, la Legge Federale del 25 dicembre 2008 n. 273-FZ “Sulla lotta alla
corruzione” e la Legge Federale del 7 agosto 2001 n. 115-FZ “Sulla lotta contro la legalizzazione (riciclaggio) di
proventi derivanti ottenuti da attività illecite e finanziamento del terrorismo”;
6. che il Fornitore non è in liquidazione né è soggetto ad alcuna delle procedure previste dalla Legge Federale
del 26 ottobre 2002 n. 127-FZ “Sull’insolvenza (bancarotta)” ovvero altre procedure affini;
7. che il Fornitore ha adempiuto in passato e regolarmente adempie agli obblighi relativi al pagamento di
imposte o contributi previdenziali previsti dalla legislazione della Federazione Russa e non ha debiti di natura
tributaria o contributiva nei confronti delle Autorità russe competenti;
8. che il Fornitore è in possesso di tutte le autorizzazioni, i permessi e le certificazioni rilasciate dalle
competenti Autorità russe ed eventualmente necessarie al fine di adempiere debitamente al Contratto;
9. che il Sottoscritto (ovvero altro soggetto persona fisica che sottoscrive il Contratto in rappresentanza del
Fornitore) è munito dei necessari poteri e, ove il Fornitore sia costituito in forma societaria, ha ottenuto tutte
le necessarie autorizzazioni dagli organi competenti al fine di sottoscrivere validamente il Contratto e
impegnare in tal senso la società;
10. che il Fornitore non è soggetto a divieto a contrarre con Enti pubblici russi o stranieri;
11. di riconoscere e prendere atto che qualora una delle sopra riportate dichiarazioni dovesse risultare, anche
in parte, non corretta o non veritiera a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della esecuzione del
Contratto, ciò costituirà causa di immediata risoluzione del Contratto da parte del committente, senza che da
ciò derivi in capo al Fornitore alcun diritto o affidamento in ordine ad alcuna ipotesi di risarcimento o
indennizzo.

Luogo e data_________________

Firma
_________________

Agenzia ICE Mosca

Marzo 2019

