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Parte I: Informazioni sulla procedura d' appalto e sull' amministrazione aggiudicatrice

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Identità del committente

Nome:

Codice fiscale:

Pec:

Di quale appalto si tratta:

                                 Titolo: 

                                 CIG:

                                CUP:

              Codice progetto:

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Tipo: Ragione Sociale:

Partita IVA: Codice Fiscale:

Indirizzo n. civico, Cap e Città:

Pec:

Estremi del Conto dedicato (IBAN) - in ottemperanza all'art. 3 Legge n. 136 del 13/8/2010

L'Operatore economico è iscritto al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito dalla Consip Spa

si

no



L'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione 
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 90 del Codice:

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTATI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Eventuali rappresentanti: (In caso di più rappresentati, allegare elenco)

                       Nome e cognome:

             Posizione/titolo ad agire:

                             Codice fiscale:

                           Telefono e mail:

                      Nome e cognome:

            Posizione/titolo ad agire:

                           Codice fiscale:

                          Telefono e mail:

                      Nome e cognome:

            Posizione/titolo ad agire:

                           Codice fiscale:

                         Telefono e mail:

C: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA' 
L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO ( Articolo 105 del Codice - Subappalto)

L'operatore economico intende 
subappaltare parte del contratto a 
terzi? 

Indicare l'elenco delle prestazioni 
che si intende subappaltare e la 
relativa quota percentuale 
sull'importo contrattuale)



PARTE III: Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A  CONDANNE PENALI

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)

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? 

Indicare la data della condanna, o 
della sentenza di applicazione della 
pena, la relativa durata, il reato 
commesso tra quelli riportati all'art. 
80 c. 1 lettera da a) a g) del Codice 
e i motivi della condanna. 
Riportare i dati indicativi delle 
persone condannate

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



1) indicare se la sentenza di 
condanna definitiva ha riconosciuto 
l'attenuante della collaborazione 
come definita dalle singole 
fattispecie di reato. 
2)Indicare se la sentenza definitiva 
di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore ai 18 mesi. 
In caso di risposte affermative ai 
punti 1) e 2), indicare se hanno 
risarcito interamente il danno o si 
sono impegnati formalmente a 
risarcire il danno. 
3) Se le sentenze di condanne 
sono state emesse nei confronti di 
soggetti cessati, indicare le misure 
che dimostrano la completa ed 
effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

L'operatore economico ha 
soddisfatto tutti gli obblighi relativi 
al pagamento di imposte, tasse o 
contributi previdenziali.

Indicare l'importo e come è stata 
stabilità tale inottemperanza. 
Indicare se l'operatore economico 
ha ottemperato od ottempererà ai 
suoi obblighi, pagando od 
impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i 
contributi previdenziali dovuti, 
avendo effettuato il pagamento o 
formalizzato l'impegno prima della 
scadenza del termine per la 
presentazione della domanda (art. 
80 c. 4 ultimo periodo del Codice).



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

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

Indicare se il curatore del fallimento 
è stato autorizzato all’esercizio 
provvisorio ed è stato autorizzato 
dal giudice delegato alla 
partecipazione (art. 110, comma 3, 
lette. a) del Codice),                         
Indicare se la partecipazione  è 
stata subordinata ai sensi dell’art. 
110, comma 5, all’avvalimento.

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: 
b) LIQUIDAZIONE COATTA

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: 
c) CONCORDATO PREVENTIVO

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: 
d) E' AMMESSO A CONCORDATO 
CON CONTINUITA' AZIENDALE



Indicare se  è stato autorizzato dal 
Giudice delegato ai sensi dell'art. 
110 c. 3 del Codice.                          
Indicare se la partecipazione è 
stata subordinata ai sensi dell'art. 
110 c. 5 del Codice all'avallimento

L'operatore economico si è reso 
colpevole di gravi illeciti 
professionali di cui all'art. 80 c. 5 
del Codice?

Fornire informazioni dettagliate 
specificando la tipologia dell'illecito, 
nonchè le eventuali misure di 
autodisciplina adottate

L'operatore economico è a 
conoscenza di qualsiasi conflitto di 
interessi legato alla sua 
partecipazione alla procedura ( art. 
80 c. 5 lett. d del Codice)?

Fornire informazioni dettagliate 
sulle modalità in cui è stato risolto il 
conflitto di interesse

l'operatore economico o un 
impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazine 
aggiudicatrice o ha altrimenti 
partecipato alla preparazione  della 
procedura (art. 80, comma 5, lett. e 
del Codice)?



Fornire dettagliate informazioni 
sulle misure adottate per prevenire 
le possibili distorsioni della 
concorrenza



D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE

Motivi di esclusioni previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, (art. 80 c. 2 lett. f),g),h),i),l),m), del 
Codice, e art. 53 c. 16 ter del del Dlgs. 165/2001

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, 
c. 2 del Codice)?

L'operatore economico 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) del 
Codice)? 

L'operatore economico 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)? 

L'operatore economico 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)?

L'operatore economico 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)?  
  
 

Indicare le ragioni per le quali 
l'operatore economico non è 
obbligato ad ottemperare alla 
disciplina  di cui alla legge 68/1999 



L'operatore economico 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)?

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 ? 

Parte IV: criteri di selezione

A : IDONEITA' (art. 83, comma 1, lettera a) del Codice

L'operatore economico è iscritto in 
un registro professionale o 
commerciale nazionale?

SI

ATTENZIONE - il file che è stato compilato non è un PDF/A,  per tali aspetti, al fine di salvaguardare l'integrità del file,  
 PRIMA della sottoscrizione, va salvato in un formato staticizzato,  con Adobe Acrobat o con altri software freeware, 

solo una volta salvato il file nel formato PDF/A si può sottoscrivere lo stesso con la FIRMA DIGITALE.

Parte V: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle 
precedenti parti da II a  IV 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. 
  
Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I 
sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza 
indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con  eccezione del caso in cui 
l'amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale. 
  
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice  di cui 
alla parte I, sezione A, ad accedere ai documenti complementari alle informazioni,  del presente 
documento di gara unico europeo, ai fini della  presente procedura di appalto. 
 



DATA:

IL PRESENTE DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A  MEZZO FIRMA DIGITALE DA PARTE DEL 
TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTATE/DELEGATO CON POTERI DI FIRMA DELL'OPERATORE ECONOMICO
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