
 

PARTE A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome:  

Partita Iva :  

Codice Fiscale  

Indirizzo PEC:  

 
 
 

PARTE B: MOTIVI DI ESCLUSIONE INTRODOTTI DAL D.LGS. N. 56/2017 

Motivi legati a condanne penali introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017 
(articolo 80, comma 1, lettera b-bis 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 false 
comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice 
civile 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): 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
In caso affermativo, indicare: 

 Sì  No 

 

1) L’operatore economico:  
 

- ha risarcito interamente il danno? 

 Sì  No 

 

 Sì  No 

- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?  Sì  No 

  

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
illeciti o reati ? 

 

 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, 
se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

 

Ulteriori motivi di esclusione introdotti dal D.Lgs. n. 56/2017 
(Articolo 80, comma 5, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha presentato nella procedura di gara in corso e 
negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non 
veritiere (lettera f-bis)? 

 Sì  No 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  

 Sì  No 
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In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno? 

 

 Sì  No 

- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?  Sì  No 

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): 

 

L'operatore economico ha, nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC, iscrizioni per avere presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione delle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti (lettera f-ter)? 

 Sì  No 

  

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
In caso affermativo, indicare: 

 Sì  No 

 

1) L’operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno? 

 

 Sì  No 

- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?  Sì  No 

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): 

 

 
 

PARTE C: DICHIARAZIONE REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
(DA COMPILARE SOLAMENTE NEL CASO IN CUI L’OPERATORE ECONOMICO NON SIA IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA NELLA 
RELATIVA CATEGORIA OVVERO NON LA INDICHI CHIARAMENTE NELLA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO OVVERO NON RICORRA 

ALL’AVVALIMENTO) 

Requisiti art. 90 del D.P.R. n. 207/2010  Risposta: 

L’operatore economico dimostra il possesso dei requisiti di 
qualificazione nella categoria scorporabile OG10 ai sensi 
dell’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010? 

 
In caso affermativo, compilare le dichiarazioni sottostanti. 

 Sì  No 

 

 

 

Requisiti di ordine tecnico-organizzativo (importo lavori 
analoghi)  

Risposta: 

L’operatore economico ha eseguito, direttamente, nel quinquennio 
antecedente la data di spedizione della lettera di invito, un importo 
dei lavori analoghi non inferiore all’importo della categoria 
scorporabile OG10?  

 

Si impegna, in caso di aggiudicazione dei lavori, a presentare 
all’Amministrazione i Certificati di esecuzione lavori inerenti i lavori 

 Sì  No 

 

 

 
 

 Sì  No 
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analoghi? 

 

Requisiti di ordine tecnico-organizzativo (costo del 
personale) 

Risposta: 

L’operatore economico ha sostenuto un costo complessivo per il 
personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo 
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di spedizione 
della lettera di invito?  

L’operatore economico ha figurativamente ridotto l’importo dei lavori 
al fine di ristabilire la percentuale (15%) tra importo lavori e costo del 
personale? 

 Sì  No 

 

 

 Sì  No 

Requisiti di ordine tecnico-organizzativo (adeguata 
attrezzatura tecnica) 

Risposta: 

L’operatore economico è in possesso di adeguata attrezzatura 
tecnica? 

 Sì  No 

 

Data  

 

luogo  

 

firma/firme:                                                                                              ___________________________________ 

 

 

La presente dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 


