
 
 

      Modello richiesta inserimento 
nell’Albo Operatori economici 

  
 
 
 

Spett.le  
COMUNE DI BARGA  

         Via di Mezzo n. 45 
55051 Barga  - LU -  

 
 

 
OGGETTO :  Richiesta di inserimento nell’elenco di operatori economici, di cui al bando 

approvato con determina n. 221 del 12/02/2010, da invitare alle procedure di cui 
all'art. 57 comma 6, all'art. 122 comma 7 e 7bis, all'art. 125 c. 8 ed all'art. 204, 
del D.Lgs.vo 163/2009 e ss. mm. ed ii., per l'esecuzione di lavori pubblici.  

 
 
 Il sottoscritto………………………………………………………………  nato a 
…..…………………………… il……………………………… e residente in ……………………… 
………………….....…………..... ........................................................................................... 
 
 In qualità di: 
(barrare la casella che interessa) 
 
� Legale Rappresentante 
  
�     Procuratore, come da procura generale /speciale in data ……………………………......... 

a rogito Notaio ................................................................................................................. 
…………………………….........................rep.n……………del.......................................... 

 
 autorizzato ad impegnare legalmente l’Impresa/consorzio  

...................................................................................................................................................... 

con sede legale in ........................................................................................................................  

indirizzo per invio corrispondenza ………………………………………………………………………. 

telefono n.  ………………………………………………………. 

Fax n. ……………………………………………………………. 

e-mail .......................................................................................... 

PEC …………………………………………………………………… 

Codice fiscale n. …………………………………………………….. 

P.IVA  ……………...................……………………………… 

 



 
 

 
C H I E D E 

 
  
di essere inserito nell’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure di appalto per 
l'esecuzione di lavori pubblici ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei 
contratti pubblici - come coordinato con il D. Lgs.vo 19 aprile 2017 n. 56, per le seguenti 
categorie di lavori   
 
se in possesso di Attestazione SOA 
Categ. …...…………………. Cl. …………..… 
Categ. …...…………………. Cl. …………..… 
Categ. …...…………………. Cl. …………..… 
Categ. …...…………………. Cl. …………..… 
Categ. …...…………………. Cl. …………..… 
Categ. …...…………………. Cl. …………..… 
 
 
Se NON in possesso di Attestazione SOA 
Categ. …...…………. oppure per Importo di € ………………………… 
Categ. …...…………. oppure per Importo di € ………………………… 
Categ. …...…………. oppure per Importo di € ………………………… 
Categ. …...…………. oppure per Importo di € ………………………… 
Categ. …...…………. oppure per Importo di € ………………………… 
 
A maggior chiarezza si allega elenco categorie dei lavori “Allegato A” 
 
 
A tal fine  

 
D I C H I A R A 

 
 

1) Requisiti generali di partecipazione di cui all’Art. 80 del D.Leg.vo 50/16), come da documento 
“Allegato B”.   

 
2) Requisiti di qualificazione 

-  che l’Impresa è in possesso dell’attestazione di qualificazione, di cui si forniscono i seguenti 
identificativi : 
identità della SOA  che ha rilasciato l’attestazione di qualificazione: 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
data del rilascio ……………………….n.attestato…………………………………………………….. 
con validità fino al……………………………………………………………………………… 
 

 
(oppure) 

– che l’Impresa è in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti 
dall’art. 28 del D.P.R.. n. 34/2000 e ss. mm. ed ii.. 

 
 

D I C H I A R A  inoltre 
 

barbara.santi
Casella di testo



 
 

 
-  di aver preso visione ed accettare quanto previsto nel bando di costituzione dell’Albo degli 
Operatori Economici del Comune di Barga nonché della determinazione n. 1243 del 07/11/2017 
di revisione dell’Albo stesso; 
 
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni 
dichiarate nonché ai dati ed informazioni precedentemente comunicati quali, a titolo 
esemplificativo: categoria o classifica dell'iscrizione SOA / importo lavori eseguiti ai sensi 
dell'art. 28 del DPR 34/00, certificazione qualità, cambiamento di indirizzo, fusione o 
incorporazione, ecc.;  
 
- di prendere atto che la presente richiesta e successive comunicazioni dovranno essere 
trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo 
 

comune.barga@postacert.toscana.it ; 

- di prendere atto che la costituzione dell'elenco di cui trattasi non determina obbligo per 
l'Amministrazione Comunale di affidamento di lavori e che l'Amministrazione si riserva ogni 
decisione in merito all'attivazione delle procedure e all'affidamento di ogni singolo lavoro senza 
che i soggetti iscritti possano vantare diritto alcuno; 
 
- di prendere atto che in caso di riscontrate gravi inadempienze e, in caso di verifiche, di 
mancanza di requisiti o di dichiarazioni mendaci, l’Operatore iscritto sarà cancellato dall'elenco 
di cui trattasi e saranno adottati tutti gli adempimenti consequenziali a norma delle vigenti 
disposizioni in materia verso gli Enti/Istituzioni preposte. 
L’Operatore, su motivata valutazione dell’Amministrazione, sarà cancellato dall’Elenco anche in 
caso di grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
dall’Amministrazione stessa o in caso di errori gravi nell’esercizio della loro attività 
professionale; 
 
- di impegnarsi, in caso di verifiche da parte dell’Amministrazione e su richiesta della stessa o in 
caso di invito, a produrre la documentazione necessaria a comprova di quanto dichiarato o 
necessaria allo scopo; 
 
- di autorizzare formalmente l’Amministrazione del Comune di Barga ad accedere ai documenti 
relativi alle dichiarazioni rese o ad esse complementari in merito allo scopo della presente; 
 
 

ed in caso di aggiudicazione 
 
- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 
13 agosto 2010 n. 136 e ss. mm. ed ii.; 
 
- di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 
quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti, in esecuzione 
dell’art. 2, comma 3, del DPR  16 aprile 2013, n. 62, dal Codice di Comportamento dei 
dipendenti Pubblici approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dei Comuni associati 
che verrà  trasmesso all’aggiudicatario, per una sua più completa conoscenza  e che 

mailto:comune.barga@postacert.toscana.it�


 
 

l’aggiudicatario dovrà farne parte ai propri collaboratori a qualsiasi titolo; 
 
- di obbligarsi, ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgsvo n. 165/2001, a non concludere 
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque a non attribuire incarichi a ex 
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche 
Amministrazioni nei confronti dell’affidatario stesso, nel triennio successivo alla cessazione del 
rapporto di pubblico impiego.  
Ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs.vo n. 39/2013 sono considerati dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs.vo n. 39/2013, ivi 
compresi  i soggetti esterni con i quali l’Amministrazione, l’Ente Pubblico o l’Ente di diritto 
privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tali divieti 
si applicano a far data dalla cessazione dell’incarico.  
 
- di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.vo 30.06.2003, n. 196 che i dati  
personali raccolti saranno trattati e conservati esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la  presente dichiarazione viene resa. 
 
 
Luogo e data               Firma 
          IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
                                DELL'IMPRESA/SOCIETA' 
                                       
 
 
 
 
 
 Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate 
nel presente documento sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono 
consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 
 
 

Luogo e data               Firma 
          IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
                                DELL'IMPRESA/SOCIETA' 
 
 
 
 
 
 
ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL/I SOTTOSCRITTE/I IN CORSO DI VALIDITA’. 
 
 
Per Info: Area LL.PP. e Manutenzione Tel. 0583 724766  
  e mail  b.santi@comunedibarga.it 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato “A” 
 
 
 
 

 
 
 

TABELLA SINTETICA DELLE CATEGORIE IN VIGORE DAL 19 GENNAIO 2017  
 

CATEGORIE GENERALI  
Qualificazio
ne 
obbligatoria  

OG 1  Edifici civili e industriali  SI  
OG 2  Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle  SI  
 disposizioni in materia di beni culturali e ambientali   
OG 3  Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e  SI  
 piste aeroportuali, e relative opere complementari   
OG 4  Opere d’arte nel sottosuolo  SI  
OG 5  Dighe  SI  
OG 6  Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione  SI  
OG 7  Opere marittime e lavori di dragaggio  SI  
OG 8  Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica  SI  
OG 9  Impianti per la produzione di energia elettrica  SI  
OG 10  Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia  SI  
 elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione   
OG 11  Impianti tecnologici  SI  
 Art. 79 comma 16 DPR 207/2010 richiede le seguenti percentuali: OS 3 10%, OS 28   
 25%, OS 30 25% (le % sono da verificare sull'importo totale delle tre categorie) e   
 l’allegato A indica nella descrizione il collegamento funzionale che deve sussistere, 

per  
 

 poter classificare una categoria rientrante nella OG 11;   
OG 12  Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale  SI  
OG 13  Opere di ingegneria naturalistica  SI  

 
CATEGORIE SPECIALIZZATE  

Qualificazio
ne 
obbligatoria  

OS 1  Lavori in terra   
OS 2-A  Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di  SI  
 interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico   
OS 2-B  Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario  SI  
OS 3  Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie  SI  
OS 4  Impianti elettromeccanici trasportatori  SI  
OS 5  Impianti pneumatici e antintrusione  SI  
OS 6  Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi   
OS 7  Finiture di opere generali di natura edile e tecnica   
OS 8  Opere di impermeabilizazzione  SI  
OS 9  Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico   
OS 10  Segnaletica stradale non luminosa  SI  
OS 11  Apparecchiature strutturali speciali  SI  
OS 12-A  Barriere stradali di sicurezza  SI  
OS 12-B  Barriere paramassi, fermaneve e simili  SI  
OS 13  Strutture prefabbricate in cemento armato  SI  
OS 14  Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti  SI  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OS 15  Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali   
OS 16  Impianti per centrali produzione energia elettrica   
OS 17  Linee telefoniche ed impianti di telefonia   
OS 18-A  Componenti strutturali in acciaio  SI  
OS 18-B  Componenti per facciate continue  SI  
OS 19  Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati   
OS 20-A  Rilevamenti topografici  SI  
OS 20-B  Indagini geognostiche  SI  
OS 21  Opere strutturali speciali  SI  
OS 22  Impianti di potabilizzazione e depurazione   
OS 23  Demolizione di opere   
OS 24  Verde e arredo urbano  SI  
OS 25  Scavi archeologici  SI  
OS 26  Pavimentazioni e sovrastrutture speciali   
OS 27  Impianti per la trazione elettrica   
OS 28  Impianti termici e di condizionamento  SI  
OS 29  Armamento ferroviario   
OS 30  Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi  SI  
OS 31  Impianti per la mobilità sospesa   
OS 32  Strutture in legno  SI  
OS 33  Coperture speciali  SI  
OS 34  Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità  SI  
OS 35  Interventi a basso impatto ambientale  SI  

- SIOS: sono evidenziate le categorie di cui all’articolo 2 Decreto MIT 248 del  
 10.11.2016, se di importo superiore al 10% del totale.  
- Le categorie in blu sono quelle soggette alla disciplina speciale dei contratti relativi ai beni culturali.  
 In base all’art. 146 D.lgs.  n

.  
50/2016 è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di  

 riferimento, a prescindere dall’incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati  
 assume nell’appalto complessivo.  



 
 

 
 
 

Allegato “B” 
Motivi di esclusione (ARTICOLO 80 DEL CODICE) 

 
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 Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (1

2. Corruzione(

) 
2

3. Frode(

) 
3

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (

); 
4

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (

); 
5

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(

); 
6

CODICE 

) 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, 
del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice 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?  

[ ] Sì [ ] No 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (7

In caso affermativo, indicare (

) 

8

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  
della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

): 
 

 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 
 
a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 
 
 
 
 
b) [……] 
 
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 esclusione9

 

 (autodisciplina o “Self-
Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 
[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di 

 
 
 [ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 

                     
(1)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 

dell'11.11.2008, pag. 42). 
(2)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri 

dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la 
corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione 
aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(3 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(4)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(5)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo 

di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(6)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di 

esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(7) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(8)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(9) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 



 
 

cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
- hanno risarcito interamente il danno? 
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 
 
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 
 
 

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: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   
 
 
 
[……..…] 

 
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

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? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 
 
a)   Paese o Stato membro interessato 

 
b)   Di quale importo si tratta 
 
c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 
1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della 
decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente 

2)    In altro modo? Specificare: 

nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

 
d)   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 Codice)? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

 

- [………………] 

 

- [………………] 

c2) [………….…] 
 
 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

 

- [………………] 

 

- [………………] 

c2) [………….…] 
 
 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di 
imposte o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(10

[……………][……………][…………..…] 
):  

                     
(10)  Ripetere tante volte quanto necessario. 



 
 

 

 

 

 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (11

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, (12

 

) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

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 “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
 
  
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] 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 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 Codice: 
 

a) fallimento 
 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio 

provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare 
a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, 
comma 3, lette. a) del Codice) ? 

 
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 

subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro 
operatore economico? 

 
 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No  
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No  

                     
(11) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(12) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE. 



 
 

 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 

subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro 
operatore economico? 

 

 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(13

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

 
[ ] Sì [ ] 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  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] 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 è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(14

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle 
modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 […………………] 

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, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] 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 
legislazione nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. 
f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 
165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico 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, 

 
 
 
 
 
 
 

                     
(13)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(14) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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comma 2, del Codice)? [ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (15

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 
) 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i 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);  

 
 
 
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)?  

In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 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) ?  
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, 
comma 5, lettera m)? 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o 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 ) [………..…][……….…][……….…] 
 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

                     
(15) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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7. 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 ?  

 
 
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
  

 
 
 




