Allegato 3a

Professionisti
n.

Documentazione richiesta

1 Domanda iscrizione “Allegato A”
2 Copia documento identificativo del richiedente l'iscrizione
3 Organigramma dello Studio professionale
4 Curriculum Professionale
5

Dichiarazione sul possesso di quote di partecipazione in società o studi professionali operanti nel medesimo
settore di attività o affine, con indicazione dei relativi dati

6

Certificati che attestino l’assenza di carichi penali pendenti e di precedenti condanne penali ( casellario
giudiziale) del professionista

7

Attestazione della competente autorità pubblica del Paese nel quale il Professionista è stabilito circa la
regolarità della posizione fiscale

8

Attestazione della competente autorità pubblica del Paese nel quale il Professionista è stabilito circa la
regolarità della posizione contributiva previdenziale (anche relativo ad eventuale personale dipendente)

9

Estremi dell'iscrizione all'Albo professionale di appartenenza riferibile alle categorie di specializzazione per le
quali si chiede l’iscrizione

10 Assicurazione R.C. relativa alla Professione (estremi)
11

Elenco dei contratti stipulati con enti appartenenti alla Santa Sede negli ultimi tre anni con indicazione
dell’ente e dell’oggetto del contratto

12

Attestazioni dei clienti pubblici e privati di aver svolto incarichi rientranti nell’ambito relativo alle classi di
specializzazione per le quali si richiede l’iscrizione

13

Altre certificazioni rilasciate da autorità o enti di certificazione abilitati che documentino la capacità
professionale nella classe di specializzazione per la quale si richiede l’iscrizione

Qualora un documento non possa essere prodotto o non sia pertinente, l’operatore
economico deve attestare le ragioni per le quali non è in condizione di produrlo in
apposita dichiarazione sottoscritta

Allegato 3b

Imprese individuali - Lavoratori autonomi
n.

Documentazione richiesta

1 Domanda iscrizione “Allegato A”
2 Copia documento identificativo del richiedente l'iscrizione
3 Organigramma aziendale
4

Visura storica CCIAA dell'impresa o certificato equipollente completo di indicazione del titolare, dei soggetti
con cariche e qualifiche, delle sedi, del numero di dipendenti e delle procedure concorsuali in corso

5

Autocertificazione sul possesso di quote di partecipazione in altre imprese operanti nel medesimo settore di
attività o affine, con indicazione dei relativi dati

6

Certificati che attestino l’assenza di carichi penali pendenti e di precedenti condanne penali (casellario
giudiziale) del titolare e di tutti i soggetti con poteri di rappresentanza e dei Responsabili Tecnici

7

Attestazione della competente autorità pubblica del Paese nel quale l'operatore economico è stabilito circa la
regolarità della posizione fiscale

8

Attestazione della competente autorità pubblica del Paese nel quale l'operatore economico è stabilito sulla
regolarità della posizione contributiva previdenziale (anche relativo ad eventuale personale dipendente)

9

Elenco dei contratti stipulati con Enti appartenenti alla Santa Sede e con il Governatorato SCV negli ultimi tre
anni con indicazione dell’ente e dell’oggetto del contratto

Copia delle autorizzazioni /certificazioni equipollenti (o iscrizione ad Albi speciali) relative all’abilitazione
10 all’esercizio nel paese di stabilimento delle attività riferibili alle categorie di specializzazione per le quali si
chiede l’iscrizione
11

Attestazioni dei clienti pubblici e privati di aver svolto incarichi rientranti nell’ambito relativo alle classi di
specializzazione per le quali si richiede l’iscrizione

12

Certificazioni rilasciate da autorità o enti di certificazione abilitati che documentino la capacità professionale
nella classe di specializzazione per la quale si richiede l’iscrizione

13

Ogni altro documento o attestazione volta a documentare la presenza effettiva del fornitore in un determinato
mercato corrispondente alle aree di specializzazione per le quali si richiede l’iscrizione

Qualora un documento non possa essere prodotto o non sia pertinente, l’operatore
economico deve attestare le ragioni per le quali non è in condizione di produrlo in
apposita dichiarazione sottoscritta

Allegato 3c

Società
n.

Documentazione richiesta

1 Domanda iscrizione “Allegato A”
2 Copia documento identificativo del richiedente l'iscrizione
3 Atto Costitutivo
4 Statuto vigente
5 Organigramma aziendale
6

Visura storica CCIAA dell'impresa o certificato equipollente completo di indicazione del titolare, dei soggetti
con cariche e qualifiche, delle sedi, del numero di dipendenti e delle procedure concorsuali in corso

Visura storica delle società controllanti e del soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento o
7 certificato equipollente completo di indicazione dei soci, dei titolari di cariche e qualifiche, delle
partecipazioni, delle sedi, del numero di dipendenti e delle procedure concorsuali in corso
Autocertificazione su: a) appartenenza dell'operatore economico ad un gruppo societario; b) soggetto che
8 esercita attività di direzione e coordinamento; c) elenco delle società controllanti/controllate/collegate, con
indicazione delle quote di partecipazione (anche reciproche) e della sede di ciascuna società
9

Bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, completi di nota integrativa, relazione sulla gestione, relazione
dell’organo di controllo interno e relazione del revisore legale dei conti

Certificati che attestino l’assenza di carichi penali pendenti e di precedenti condanne penali (casellario
10 giudiziale) in relazione a tutti i soggetti con poteri di rappresentanza, ai membri del consiglio di
amministrazione, ai soci di maggioranza e ai medesimi soggetti delle società controllanti
Attestazione della competente autorità pubblica del Paese nel quale l'operatore economico è stabilito circa la
regolarità della posizione fiscale
Attestazione della competente autorità pubblica del Paese nel quale l'operatore economico è stabilito sulla
12
regolarità della posizione contributiva previdenziale
Attestazione circa l’emissione di titoli azionari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati con
13
indicazione dei relativi mercati
Elenco dei contratti stipulati con Enti appartenenti alla Santa Sede e con il Governatorato SCV negli ultimi tre
14
anni con indicazione dell’ente e dell’oggetto del contratto
11

15

Copia delle autorizzazioni (o certificazioni equipollenti) relative all’abilitazione all’esercizio nel paese di
stabilimento delle attività riferibili alle categorie di specializzazione per le quali si chiede l’iscrizione

Attestazioni dei clienti pubblici e privati di aver svolto incarichi rientranti nell’ambito relativo alle classi di
specializzazione per le quali si richiede l’iscrizione
Certificazioni rilasciate da autorità o enti di certificazione abilitati che documentino la capacità professionale
17
nella classe di specializzazione per la quale si richiede l’iscrizione

16

18

Ogni altro documento o attestazione volta a documentare la presenza effettiva del fornitore in un
determinato mercato corrispondente alle aree di specializzazione per la quale si richiede l’iscrizione

Qualora un documento non possa essere prodotto o non sia pertinente, l’operatore
economico deve attestare le ragioni per le quali non è in condizione di produrlo in
apposita dichiarazione sottoscritta

