Modulo riservato:
1) agli operatori economici non iscritti negli elenchi
2) agli operatori economici iscritti negli elenchi che intendono mantenere l'iscrizione e inoltre chiedere
l'eventuale iscrizione a ulteriori categorie.

MODULO A

SEZIONE FORNITURE E SERVIZI

APPORRE
MARCA DA BOLLO
le istanze prive di bollo
saranno
trasmesse
all’Ufficio del Registro
per la regolarizzazione

AL COMUNE DI RAGUSA
Corso Italia, 72
97100 – RAGUSA

REVISIONE ALBO OPERATORI ECONOMICI
ISTANZA DI ISCRIZIONE E/O MANTENIMENTO CON EVENTUALE
RICONOSCIMENTO DI NUOVE CATEGORIE NELL'ELENCO OPERATORI
ECONOMICI PER AFFIDAMENTO FORNITURE, SERVIZI PER LE PROCEDURE DI
CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I..

PRESENTATA DALL’OPERATORE ECONOMICO

__________________________________________________________________
Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ____________________
in qualità di (carica sociale)________________________ della ditta _____________________________________
sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________________
n. telefono ________________________________________ n. fax ________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________
PEC:

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________________

1

(barrare la relativa opzione)


CHIEDE L'ISCRIZIONE



CHIEDE IL MANTENIMENTO E L'ISCRIZIONE

della Ditta nell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di forniture e servizi
del Comune di Ragusa

PER
LE SEGUENTI CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE:



FORNITURE

(barrare con una X ciascuna casella a fianco della categoria di cui si chiede l'iscrizione)
CATEGORIA
FORNITURE ‐ ELENCO DELLE CATEGORIE DI
SPECIALIZZAZIONE
01 FORNITURA DI ARREDI
01.01 ‐ Mobili in legno, in metallo e altri materiali
01.02 ‐ Arredi ed accessori per ufficio
01.03 ‐ Lampade e lampadari
01.04 ‐ Segnaletica e cartellonistica
02 FORNITURA DI ATTREZZATURE, PRODOTTI E MATERIALI
PER IMPIANTI E SERVIZI
02.01 ‐ Materiale per riscaldamento e condizionamento
02.02 ‐ Mezzi audiovisivi, fotografici, cinematografici, film, microfilm,
supporti digitali
02.03 ‐ Materiale elettrico
02.04 ‐ Materiale per cablaggio e telefonia fissa e mobile
02.05 - Materiale idrico - sanitario
02.06 - Materiale antincendio
02.07 - Materiale antintrusione
02.08 - Materiale per impianti di elevazione
02.09 - Materiale per impianti di illuminazione pubblica
02.10 - Materiale per impianti semaforici
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02.11 - Tendoni, palchi, tribune, sedie, transenne
02.12 - Bagni autopulenti
02.13 - Impianti audio-luce-amplificazione per manifestazioni
02.14 – Materiale da costruzione
02.15 – Materiale da ferramenta o utensileria
02.16 – Vernici e colori
02.17 – Attrezzature e prodotti per pulizia, derattizzazione, disinfestazione dei
beni e dei locali
03 CANCELLERIA IN GENERALE
03.01 ‐ Cartoleria e cancelleria
03.02 ‐ Timbri
03.03 – Targhe, medaglie, coppe
04 INFORMATICA
04.01 ‐ Fornitura hardware, personal computer e terminali
04.02 ‐ Fornitura software
04.03 ‐ Fornitura hardware trasmissione dati
04.04 ‐ Fornitura accessori ed apparecchiature ausiliarie per l’informatica
05 MACCHINE DA UFFICIO
05.01 - Fotocopiatrici, macchine, attrezzature per ufficio e accessori
05.02 ‐ Attrezzature per il trattamento della carta (distruggi documenti,
taglierine, imbustatrici, pinzatrici grandi spessori,…)
06 AUTOMEZZI
06.01 - Autobus, autovetture, autocarri
06.02 - Motoveicoli
06.03 - Natanti
06.04 - Macchine operatrici, mezzi meccanici e macchine utensili
06.05 - Materiali di ricambio ed accessori
07 VARIE
07.01 - Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a
periodici e ad agenzie di informazione
07.02 - Materiale igienico‐sanitario
07.03 - Segnaletica stradale
07.04 - Piante, fiori, corone in occasione di solennità, feste, manifestazioni
ecc...
07.05 - Bandiere e stendardi
07.06 - Uniformi, divise, tute ed indumenti da lavoro
07.07 - Dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.Lgs 626/94
07.08 - Forniture per adempimenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di
lavoro
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07.09 - Generi alimentari asili nido e nelle scuole dell'obbligo
07.10 - Buoni pasto per i dipendenti
07.11 - Piante, fiori, prato e materiale vegetale vario per sostituzione esistente
nel patrimonio verde comunale



SERVIZI

(barrare con una X ciascuna casella a fianco della categoria di cui si chiede l'iscrizione)
CATEGORIA
SERVIZI - ELENCO DELLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE
08 INFORMATICA - SERVIZI
08.01 – Sviluppo, personalizzazione, manutenzione ed assistenza software
08.02 – Manutenzione hardware, personale computer, stampanti, lettori di
badge e materiale informatico di vario genere
08.03 – Manutenzione sistemi trasmissione dati
08.04 – Outsourcing della gestione di sistemi
09 SERVIZI VARI
09.01 – Traduzione, traduzione simultanea, interpretariato,
09.02 - Copia, stenotipia, dattilografia, trascrizione
09.03 – Smaltimento rifiuti speciali
09.04 - Pulizia
09.05 – Traslochi, facchinaggio, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio
09.06 – Igiene ambientale (derattizzazione e disinfestazione)
09.07 – Stampa, tipografia, litografia, creazione grafica
09.08 - Rilegatura di libri e pubblicazioni
09.09 – Organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed
altre manifestazioni e/o iniziative culturali, divulgative, formative e tecnicoscientifiche nazionali ed internazionali e servizi finalizzati alla partecipazione
ai medesimi
09.10 - Allestimento cerimonie, mostre, feste nazionali e ricorrenze varie
09.11 – Servizi di consulenza legale
09.12 – Servizi di consulenza per studi, ricerca, indagini e rilevazioni
(esclusi gli incarichi di cui agli artt. 28 e 17 della L.R. n.20/07)
09.13 – Servizi di consulenza contabile, gestionale, amministrativa
(esclusi gli incarichi di cui agli artt. 28 e 17 della L.R. n.20/07)
09.14 – Servizi di consulenza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
(esclusi gli incarichi di cui agli artt. 28 e 17 della L.R. n.20/07)
09.15 – Servizi di consulenza informatica
09.21 – Corsi di preparazione, formazione, perfezionamento e aggiornamento
del personale
09.22 – Divulgazione, pubblicazione di bandi di concorso/gara o avvisi a
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mezzo stampa o altri mezzi di informazione
09.23 – Servizi di agenzia per assunzione temporanea di personale (interinale)
09.24 – Servizi di trasmissione televisiva
09.25 – Riparazioni, manutenzione e noleggio macchine, mobili ed attrezzature
d’ufficio
09.26 – Rigenerazione nastri e cartucce
09.27 – Servizi di agenzia viaggi
09.28 – Servizi alberghieri e di ristorazione
09.29 – Servizi di sistemazione verde pubblico, sfalcio, potatura
09.30 – Servizi di videosorveglianza, sicurezza, guardiania e controllo di locali
09.31 – Servizi ed interventi in materia di soccorso e protezione civile
09.32 – Servizi in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro
(esclusi gli incarichi di cui agli artt. 28 e 17 della L.R. n.20/07)
09.33 – Servizi assicurativi e di brokeraggio
09.34 – Servizi di telefonia fissa e mobile e cablaggi
10 MANUTENZIONI ED ESERCIZI IMPIANTI
10.01 – Impianti idrici e igienico-sanitari e apparati igienizzanti
10.02 – Impianti elettrici, illuminazione, forza motrice
10.03 – Impianti telefonici
10.04 – Impianti di riscaldamento e condizionamento
10.05 – Impianti antincendio
10.06 – Impianti elevatori
10.07 –Impianti cablati
11 AUTOMEZZI - SERVIZI
11.01 - Manutenzione e riparazione Autobus, autovetture, autocarri
11.02 - Manutenzione e riparazione Motoveicoli
11.03 - Manutenzione e riparazione Natanti
11.04 - Manutenzione e riparazione Macchine operatrici, mezzi meccanici e
macchine utensili
11.05 – Noleggio Autobus, autovetture, autocarri
11.06 - Noleggio Motoveicoli
11.07 - Noleggio Natanti
11.08 - Noleggio Macchine operatrici, mezzi meccanici e macchine utensili
11.09 - Lavaggio

Ai fini di cui sopra
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni
penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
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eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità
riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità

A: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte
quanto necessario.
Eventuali rappresentanti:

Risposta:

Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:

[…………….];
[…………….]
[………….…]

Indirizzo postale:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata,
scopo, firma congiunta):

[………….…]

B: 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):

1

()

2

()

3

()

4

()

5

()

6

()

Risposta:

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).
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.
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).

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

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

]

b) [……]
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

[ ] 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?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

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 ?

[ ] 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):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

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:

[……..…]

C: 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

Imposte/tasse
In caso negativo, indicare:

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.
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Contributi previdenziali

a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No
- [ ] Sì [ ] No
- [………………]
- [………………]

c1) [ ] Sì [ ] No
- [ ] Sì [ ] No
- [………………]
- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

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 nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:
2) In altro modo? Specificare:
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)?
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):
[……………][……………][…………..…]

D: 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
Risposta:
interessi o illeciti professionali
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua [ ] Sì [ ] No
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
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
[ ] Sì [ ] No
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) ?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

10
11()
12

()

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

Ripetere tante volte quanto necessario.

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
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.
()
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b) liquidazione coatta
c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

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?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(13) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:
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 ?

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(14) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:
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
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

[ ] 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):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

[ ] Sì [ ] No

[………….]

[ ] 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

E: 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,

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (15)
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()

14()

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

15

() Ripetere tante volte quanto necessario.
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comma 2, del Codice)?
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);

[ ] 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
[………..…][……….…][……….…]

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);

[ ] 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

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.

7.

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 ?

[ ] Sì [ ] No
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F: DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE:
l'insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del
d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
DICHIARA ALTRESI':

1.1) di avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la data di
presentazione della domanda di iscrizione/mantenimento un fatturato globale d'impresa pari ad
euro:

(oppure per le imprese di nuova costituzione, in alternativa alla indicazione del fatturato):
1.2) dichiara di essere in possesso della/e seguente/i copertura/e assicurativa/e contro i rischi
professionali (indicare n.polizza, garante, beneficiario, data rilascio/scadenza, importi etc )
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.1) di avere eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda di
iscrizione e/o mantenimento, i seguenti SERVIZI/ FORNITURE di maggior rilievo per ciascuna
delle categorie per le quali si richiede l'iscrizione:

Cod.
Categoria

Descrizione del servizio o fornitura

Committente

11

Durara

Importo (IVA esclusa)
relativo al triennio

(oppure per le imprese di nuova costituzione, in alternativa alla indicazione dei servizi/forniture
eseguiti)

2.2) di essere in possesso dei seguenti specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico:
(da indicarsi per ogni singola categoria di iscrizione)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3) di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria
Artigianato ed Agricoltura di .......................................................................
•per l’attività di:
(indicare le ATTIVITÀ corrispondenti alle categorie di cui si chiede l'iscrizione e/o il
mantenimento)
...........................................................................................................................................
12

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
•

numero e data di iscrizione nel registro Imprese ………………………………

•

numero e data di iscrizione nel registro Ditte......................................................

•

durata della Ditta / data termine:.......................................................................

forma giuridica della Ditta concorrente (barrare la casella corrispondente):
1 ditta individuale
1 società in nome collettivo
1 società in accomandita semplice
1 società per azioni
1 società in accomandita per azioni
1 società a responsabilità limitata
1 società a responsabilità illimitata
1 consorzio di cooperative
1 consorzio tra imprese artigiane
1 consorzio di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice civile
1 consorzio stabile di cui all’art.12 della legge n.109/94 e successive
modificazioni ed integrazioni
•
organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed
esatte generalità) nonchè i poteri loro conferiti e le date di nomina (in particolare per
le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci accomandatari, per le altre
società ed i consorzi, tutti i componenti del Consiglio di amministrazione muniti di
rappresentanza)
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
direttori tecnici..................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................
• socio unico (persona fisica) ...........................................................................................
• socio di maggioranza (da indicare in caso di società con meno di quattro soci)
...........................................................................................................................................
•
di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato
preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o straniera, se
trattasi di concorrente di altro Stato.

DATA __________________
TIMBRO DELLA SOCIETA’
E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________________________________________________________________

(allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario )
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