DICHIARAZIONI DELL’OPERATORE ECONOMICO PER AFFIDAMENTO LAVORI
(da compilarsi in stampatello se redatta a mano)

Oggetto dell’appalto:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

(Barrare, nel quadratino corrispondente, le voci di competenza)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________

(cognome e nome)

nato/a a ___________________________________________________________ (_______), il_________________________

(luogo) (prov.) (data)

residente a ________________________________ (_____), Via___________________________________________, n. _____

(città) (prov.) (indirizzo)

C.F. n. __________________________________________
nella qualità di (barrare la casella di competenza)
Titolare o Legale rappresentante
Procuratore speciale / generale
Dell’operatore economico ________________________________________________________________________________
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato dall’art. 15 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi
Risposta
Denominazione (Ragione Sociale):
Sede legale (indirizzo):
Telefono:
Indirizzo posta elettronica certificata
(PEC):
Partita I.V.A.
Codice Fiscale
Iscritto alla C.C.I.A.A.

attività ________________________________________________
numero registro ditte o rep. econ. amm.vo________________
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n. iscrizione ____________________________________________
data iscrizione _________________________________________
durata della ditta / data termine ________________________
forma giuridica_________________________________________
Codice ATECO _________________________________________
Agenzia delle Entrate competente per
territorio
Informazioni generali:

Risposta

L’operatore economico è una microimpresa ?
[riferimento: art. 3 co. 1 lett. aa) d.lgs. 50/2016
e s.m.i.]

SI

NO

L’operatore economico è una piccola impresa?
[riferimento: art. 3 co. 1 lett. aa) d.lgs. 50/2016
e s.m.i.]

SI

NO

L’operatore economico è una media impresa?
[riferimento: art. 3 co. 1 lett. aa) d.lgs. 50/2016
e s.m.i.]

SI

NO

L’operatore economico è iscritto negli elenchi
previsti dall’ art. 1, co. 53 e ss. L. 190/2012 e
s.m.i.?

E’ iscritto nella “White List” della Prefettura di
_______________________________________________
Non è iscritto in alcuna “White List”
***

DICHIARA
INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI/DIRETTORI TECNICI/SOCI
Ai sensi dell’art. 80, co. 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. devono essere specificati:
per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei
membri degli organi con poteri, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. [Nel caso di s.r.l. o s.p.a. nelle quali siano presenti due soli soci,
ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, l’attestazione deve essere resa da entrambi i
soci]:

2

INDICAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice Fiscale
Carica:
***
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice Fiscale
Carica:
***
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice Fiscale
Carica:
***
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice Fiscale
Carica:
***
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice Fiscale
Carica:
***
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice Fiscale
Carica:
***
DICHIARAZIONI IN ORDINE AD EVENTUALI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA
SI

Esistono soggetti cessati dalla carica (di cui all’art. 80,
co. 3 del codice) nell'anno antecedente alla presente
dichiarazione?

NO

In caso affermativo, inserire le informazioni che seguono:
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Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice Fiscale
Cessato dalla Carica di:

in data:

***
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Residenza
Codice Fiscale
Cessato dalla Carica di:

in data:

***
Nome e Cognome
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Residenza
Cessato dalla Carica di:

in data:
***

DICHIARA
che i nominativi dei soggetti, che detengono azioni o quote di partecipazione della società con le rispettive quote
detenute, sono i seguenti:
Nominativo ________________________________________________ quota _________________________________
Nominativo ________________________________________________ quota _________________________________
Nominativo ________________________________________________ quota _________________________________
Nominativo ________________________________________________ quota _________________________________
Nominativo ________________________________________________ quota _________________________________
Ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, così come modificato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, n°3,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate
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MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80,
comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale;

2.

Corruzione;

3.

False comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

4.

Frode;

5.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

6.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo;

7.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani;

CODICE
8.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle Risposta:
disposizioni nazionali di attuazione dei motivi
stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva
(articolo 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.):
I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. sono stati condannati con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
Codice di procedura penale per uno dei motivi
indicati sopra con sentenza pronunciata non più di
cinque anni fa o, indipendentemente dalla data
della sentenza, in seguito alla quale sia ancora
applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai
sensi dell’art. 80, comma 10?

SI

NO

In caso affermativo, indicare:
a) la data della condanna, del decreto penale di
a) Data:[___________], durata [________________ ], lettera
condanna o della sentenza di applicazione della
pena su richiesta, la relativa durata e il reato comma 1, articolo 80 [_______________ ], motivi:[_________
commesso tra quelli riportati all’articolo 80, ______________________________________________________ ]
comma 1, lettera da a) a g) del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i. e i motivi di condanna,
b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

b) [____________________________________________________
_______________________________________________________]
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c) se stabilita direttamente nella sentenza di
condanna la durata della pena accessoria, indicare:

c) durata del periodo d'esclusione [_________], lettera comma
1, articolo 80 [__________________________________________ ],

In caso di sentenze di condanna, l'operatore
economico ha adottato misure sufficienti a
dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione1
(autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80,
comma 7)?

SI

NO

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha
riconosciuto l’attenuante della collaborazione
come definita dalle singole fattispecie di reato?

SI

NO

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede
una pena detentiva non superiore a 18 mesi?

SI

NO

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1)
e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.:

SI

NO

-

SI

NO

- si sono impegnati formalmente a risarcire il
danno?

SI

NO

4) per le ipotesi 1) e 2) l’operatore economico ha
adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relative al personale idonee a
prevenire ulteriori illeciti o reati?

SI

NO

hanno risarcito interamente il danno?

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente
[______________] e, se disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione:
[_____________] [ _____________] [____________] [____________]
5) se le sentenze di condanne sono state emesse
nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80
comma 3, indicare le misure che dimostrano la
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
[________________________________________________________]
penalmente sanzionata:
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B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Pagamento di imposte, tasse o contributi Risposta:
previdenziali (Articolo 80, comma 4, del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.):
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli
obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o
contributi previdenziali, sia nel paese dove è
stabilito
sia
nello
Stato
membro
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

SI

NO

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) Paese o Stato membro interessato

a) [___________________]

a) [_________________________]

b) Di quale importo si tratta

b) [___________________]

b) [_________________________]

c1)

c1)

In caso negativo, indicare:

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o
amministrativa:





NO

SI

NO

[___________________]

- [_________________________]

Indicare la data della sentenza di condanna o - [___________________]
della decisione.

- [_________________________]

Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

Nel caso di una sentenza di condanna, se - [___________________]
stabilita direttamente nella sentenza di
condanna, la durata del periodo d'esclusione:

2) In altro modo? Specificare:
d)

SI

L'operatore economico ha ottemperato od
ottempererà ai suoi obblighi, pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte, le tasse o i contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali interessi o multe,
avendo effettuato il pagamento o formalizzato
l’impegno prima della scadenza del termine per
la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del d.lgs. 50/2016 e
s.m.i.)?

-

[_________________________]

c2) [_________________]

c2) [_______________________]

d)

d)

SI

NO

In caso affermativo,
fornire informazioni
dettagliate: [___________
_______________________
_______________________
______________________]
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SI

NO

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate:
[____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati
oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di
gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino
forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza,
conflitto di interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute
e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e
del lavoro, di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.?

SI

NO

In caso affermativo, l'operatore economico ha
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua
affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente
motivo di esclusione (autodisciplina o “SelfCleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

SI

NO

SI

NO

SI

NO

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

SI
NO
2) l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al In caso affermativo elencare la documentazione pertinente
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? [___________] e, se disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[____________] [____________] [___________] [_____________]
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L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per
l’ accertamento di una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.?
a) fallimento

SI

NO

In caso affermativo:
-

il curatore del fallimento è stato autorizzato
all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato
SI
NO
dal giudice delegato all’esecuzione del presente
affidamento (articolo 110, comma 3, lett. a) del
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.) ?
[______________________] [_________________________]

b) liquidazione coatta

SI

NO

c) concordato preventivo

SI

NO

d) è ammesso a concordato con continuità
aziendale

SI

NO

è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi
dell’ articolo 110, comma 3, lett. a) del d.lgs.
50/2016 e s.m.i.?

SI

NO

l’affidamento è stato subordinato ai sensi
dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro
operatore economico?

SI

NO

SI

NO

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
-

-

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi
illeciti professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c)
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, [_____________________________________________________]
specificando la tipologia di illecito:
SI
NO
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?
In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?

SI
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NO

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relative al
personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati ?

SI

NO

SI

NO

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente
[_____________] e, se disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione:
[____________][____________][____________][____________]
L'operatore economico può confermare 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,

SI

NO

b) non avere occultato tali informazioni?

SI

NO

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO
MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla Risposta:
legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e
comma 5, lett. f), g), h), i), l) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
e art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001
Sussistono, con riferimento ai soggetti indicati al
comma 3, cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo
84, comma 4, del medesimo decreto, fermo
restando quanto previsto dagli articoli 88, comma
4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)?

SI

NO

L’operatore economico si trova in una delle seguenti
situazioni?
SI
NO
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto Se la documentazione pertinente è disponibile
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o
sanzione che comporta il divieto di contrarre con organismo di emanazione, riferimento preciso della
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la pubblica amministrazione, compresi i documentazione):
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del
[______________][______________] [______________]
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo
80, comma 5, lettera f);

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC 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
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

SI

NO

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[______________][______________][_______________]

SI

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di
cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

NO

In caso affermativo:
- indicare la data dell’accertamento definitivo e [______________][_______________][______________]
l’autorità o organismo di emanazione:
SI

- la violazione è stata rimossa ?

NO

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[______________][_______________][______________]
SI
NO
NON è tenuto alla
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto
disciplina legge 68/1999
al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo
Se la documentazione pertinente è disponibile
1999, n. 68
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o
(Articolo 80, comma 5, lettera i);
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[______________] [______________][_______________]
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge
68/1999 indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro )
[______________][_______________] [______________]

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio

SI
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NO

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203?
In caso affermativo:
ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
-

ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo
comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689
(articolo 80, comma 5, lettera l) ?

SI

NO

SI

NO

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
[______________][_______________] [______________]

6. L’operatore economico si trova nella condizione
prevista dall’art. 53 comma 16-ter del d.lgs.
165/2001 (pantouflage o revolving door) in
quanto ha concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e, comunque, ha
attribuito incarichi ad ex dipendenti della
stazione appaltante 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 della
stessa stazione appaltante nei confronti del
medesimo operatore economico ?

SI
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NO

DICHIARAZIONI IN ORDINE AI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE
(art. 84 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)
Ai sensi dell’art. 84 e dell’art. 216, comma 14 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.:
dichiara di essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria
e classifica ___________________________________________________________________________________ e ne allega
copia con dichiarazione di conformità.
(oppure in alternativa)

ai sensi dell’art. 216, co.14 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui
all’art. 90 del d.P.R. 207/10 e s.m.i.. All’uopo produce ed allega la documentazione da cui si evince:
a) di aver direttamente eseguito, nel quinquennio antecedente la data dell’offerta, lavori analoghi per un importo
non inferiore all'importo dell’affidamento;
b) di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data dell’offerta;
c) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica.
DICHIARA
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa.
Ai sensi dell’ art. 80, comma 5, lett. f-bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., dichiara che la documentazione e le
dichiarazioni sopra prodotte sono veritiere.

____________________________________________________________________________________________

(Luogo e Data)

(TIMBRO DELL’ OPERATORE ECONOMICO E FIRMA DEL DICHIARANTE)

N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate di fotocopia, non autenticata, di un documento valido di identità del
sottoscrittore.
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