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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, Hermann Trojer

con Codice Fiscale, TRJHMN60S10I431J

nato/a a Sarentino (BZ) il 10/11/1960 ,

residente nel Comune di Sarentino (BZ), in Eschbaumweg 4

in qualità di Legale rappresentante

denominazione Operatore economico: Amonn Office GmbH e Codice Fiscale 01688890217

con sede legale nel Comune di Bolzano (BZ), in Via Innsbruck 23

indirizzo e-mail (aziendale): info@amonn-office.com

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) (aziendale): amonnoffice@pec.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: 07/01/2020 Firma:
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Papierausdruck für Bürgerinnen und Copia cartacea per cittadine e
Bürger ohne digitales Domizil cittadini privi di domicilio digitale
(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des (articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto

gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82) legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
geltenden Rechtsvorschriften erstellt wurde und alla normativa vigente e disponibile presso la
bei dieser erhältlich ist. stessa.
Der Papierausdruck erfüllt sämtliche Pflichten La stampa del presente documento soddisfa
hinsichtlich der Verwahrung und Vorlage von gli obblighi di conservazione e di esibizione
Dokumenten gemäß den geltenden dei documenti previsti dalla legislazione
Bestimmungen. vigente.
Das elektronische Originaldokument wurde mit Il documento informatico originale è stato
folgenden digitalen Signaturzertifikaten sottoscritto con i seguenti certificati di firma
unterzeichnet: digitale:

Name und Nachname / nome e cognome:   HERMANN TROJER
Steuernummer / codice fiscale:   TINIT-TRJHMN60S10I431J

certification authority:   ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Seriennummer / numero di serie:  2439f59aa546b290d5f0f9a1eda3444f

unterzeichnet am / sottoscritto il:   07.01.2020

*(Die Unterschrift der verantwortlichen Person wird auf dem *(firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
Papierausdruck durch Angabe des Namens gemäß Artikel 3 nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell’articolo
Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. Februar 3, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
1993, Nr. 39, ersetzt) 39)

Am 25.11.2020 erstellte Ausfertigung Copia prodotta in data 25.11.2020
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