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Servizio Contratti 

In attuazione di quanto disposto dall’art. 7, L. 11-11-2011 n. 180 “Norme per la tutela della libertà 
d'impresa. Statuto delle imprese”, Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 novembre 2011, n. 265, si 
trasmettono gli elenchi degli oneri informativi gravanti sui cittadini che devono stipulare i seguenti 
contratti con l’Inea: 

I. incarichi di collaborazione esterna con persone fisiche, quali: 
 co.co.co. 
 coll. professionali 
 coll. occasionali 
 acquisizioni di diritti d’opera 

attraverso la produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 del 
D.P.R. 20.12.2000, n. 445), i cittadini dovranno produrre i seguenti dati: 

 Cognome/Nome 

 Data e luogo di nascita 

 Cittadinanza   

 Residenza  

 Domicilio 

 Codice fiscale    

 Indirizzo di Posta  E-Mail   

 Indirizzo di Posta  Certificata (PEC)  

 Eventuale possesso di firma Digitale  

 Dati fiscali e previdenziali 

 Titoli di studio 

 Stato occupazionale e qualifica lavorativa 

 Dati dell’attuale datore di lavoro 

 Relazioni di parentela e affinità nei confronti di tutto il personale dell’Istituto 

II. contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
gli operatori economici che dovranno stipulare i suddetti contratti con l’INEA, attraverso la 
produzione di una dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 
20.12.2000, n. 445), dovranno produrre i seguenti dati: 
 

 Dati identificativi/Residenza/Domicilio/Cod. fiscale del titolare o il direttore tecnico, se si 

tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si 

tratta di altro tipo di società; 

 

  Dati identificativi dell’impresa; 
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 Requisiti di ordine generale,come elencati e descritti all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 Requisiti di idoneità professionale, come elencati e descritti all’art. 39 del D. Lgs. n. 

163/2006; 

 

 Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi, come elencati e 

descritti all’art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 

 Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi, come elencati e 

descritti all’art. 42 del D. Lgs. n. 163/2006; 

 

 Elezione di domicilio dell’operatore economico; 

 Numero di dipendenti in servizio presso l’impresa; 

 CCNL applicato presso l’impresa; 

 Iscrizione INPS ed INAIL, con relativi numeri di matricola; 

 Dichiarazione conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell’art. 3 della legge n. 136/2010. 


