
Allegato A 

Domanda di partecipazione

Avviso  di  selezione  comparativa  pubblica,  riservato  alle  associazioni  di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale per la realizzazione di un
progetto a sostegno di persone indigenti e senza fissa dimora

Dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazione, rese ai sensi degli artt.45 e 46 del
D.P.R. 445/00, con riferimento ai requisiti generali e specifici per l’iscrizione alla Selezione
di partner privati da invitare a partecipare all’avviso pubblico per la selezione comparativa
pubblica,  riservato  alle  associazioni  di  volontariato  e  alle  associazioni  di  promozione
sociale per la realizzazione di un progetto a sostegno di persone indigenti e senza fissa
dimora

Il sottoscritto (indicare nome e cognome) 
___________________________________________________________

Nato a ________________________ Provincia ________ il __/__/_____

C.F. _______________________ Residente in ______________________

Via/Piazza ________________________ CAP _______ Nazione ____________

nella sua qualità di legale rappresentante di (indicare Denominazione Ente o 
Società) _________________________________________________________

avente come ragione sociale ____________________________

Partita IVA / VAT Number ______________________________

con sede legale in __________________ Via _________________CAP _______

Provincia di _________Paese __________________

Tel _____________Fax ______________e–mail ________________________

PEC _____________________________________

CHIEDE

di  poter  partecipare  alla  selezione  comparativa  pubblica  riservata  agli  Enti  del  Terzo
Settore per la realizzazione di un progetto a sostegno di persone indigenti e senza fissa
dimora,  impegnandosi  a  svolgere  tutte  le  attività  necessarie  per  una  efficace
presentazione della domanda progettuale e per la successiva ed eventuale gestione del
progetto approvato.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria
responsabilità  ed  avendone  piena  conoscenza,  consapevole  delle  responsabilità  penali
derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, concessi
sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo
decreto

DICHIARA

nella qualità di cui sopra e ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
sotto  la  propria  responsabilità  ed  avendone  piena  conoscenza,  consapevole  delle
responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di



atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e
76 del medesimo decreto di:

0.1 che nei confronti dei soggetti dell’Ente del Terzo Settore non esistono motivi di
esclusione  previste  dall’art.  80  D.lgs.  n.  50/2016.  Si  rimanda,  per  la  specificità
dell’autodichiarazione,  alla  compilazione  dell’estratto  del  Documento  di  Gara  Unico
Europeo e della dichiarazione integrativa e sostitutiva da ritenersi parti integranti della
suddetta auto dichiarazione;

0.2 che, ai sensi all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165, l’Ente del
Terzo Settore non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di
non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex
dipendenti dell’Unione della Romagna Faentina ovvero degli Enti locali che ne fanno parte,
che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  della  pubblica
amministrazione nei propri confronti”;

0.3 che l’Ente del Terzo Settore è a conoscenza che gli obblighi di comportamento
previsti  dal  vigente  codice  di  comportamento  dei  dipendenti  pubblici  dell’Unione  della
Romagna Faentina, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono
estesi,  per  quanto  compatibili  ai  collaboratori  a  qualsiasi  titolo  del  gestore.
L’impresa/società/associazione è altresì  a  conoscenza che,  in  caso d’individuazione del
soggetto per la sottoscrizione dell’accordo, il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in
caso  di  violazione  da  parte  dei  collaboratori  della  società  contraente  delle  norme  di
comportamento sopra richiamate;

0.4  che  l’Ente  del  Terzo  Settore  si  impegna  a  dare  comunicazione  tempestiva
all'Unione della Romagna Faentina ed alla Prefettura di  tentativi  di  concussione che si
siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o
dei  dirigenti  della  società.  Il  predetto  adempimento  ha  natura  essenziale  ai  fini
dell’esecuzione  del  contratto  e  il  relativo  inadempimento  darà  luogo  alla  risoluzione
espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti
di  pubblici  amministratori  che  abbiano  esercitato  funzioni  relative  alla  stipula  ed
esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”;

0.5 che l’Ente del Terzo Settore è a conoscenza che la Stazione appaltante intende
avvalersi  della clausola risolutiva espressa, di  cui  all’art.  1456 c.c.,  ogni  qualvolta nei
confronti  dell’imprenditore o dei componenti  la compagine sociale, o dei dirigenti  della
società, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno
dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p.,
320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..;

0.6 di avere preso visione e di accettare lo schema di accordo previsto nell’avviso di
selezione pubblica;

0.7 di  essere informato che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, e che i dati
saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GD.P.R.) e della normativa
che si applica alla Pubblica Amministrazione;

0.8 che in  base allo  statuto  o atto  costitutivo  i  poteri  di  amministrazione sono
attribuiti alla/e seguente/i persone:
____________________.(nome, cognome), nato a ______________ il __________ C.F.
___________________________
____________________.(nome, cognome), nato a ______________ il __________ C.F.
___________________________



0.9 che in base allo statuto o atto costitutivo la rappresentanza legale è attribuita
alle seguenti persone: (indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita,
codice fiscale, carica sociale, data di nomina e relativa scadenza)
- ___________________ nato a _______________ il ________________
C.F. _________________ carica sociale _________________________
data di nomina ________________ data di scadenza _______________
- ___________________ nato a _______________ il ________________
C.F. _________________ carica sociale _________________________
data di nomina ________________ data di scadenza _______________
(dichiarazione  da  rendere  solo  in  caso di  firma congiunta)  che  il/i  seguente/i  legale/i
rappresentante/i:  _______________________________ ha/hanno  firma  congiunta  con
il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: __________________________________

e che per la presentazione dell’offerta per la presente procedura ad evidenza pubblica
(contrassegnare l’ipotesi che ricorre)
a) è necessaria b) non è necessaria
la firma congiunta fra n ________ legali rappresentanti

0.10  (per  tutti)  che  L’Ente  del  Terzo  Settore  è
iscritto  ::::::::::::::::::::::::::::::::::::  del  Registro  (indicare  il  tipo  di
registro) :::::::::::::::::::::::::::::::::::: dal ::::::::::::::::::::::::::::::::::::, con durata
prevista fino al :::::::::,

 0.11  di  accettare  che  il  pagamento  del  contributo  da  parte  dell’Unione  della
Romagna  Faentina,  qualora  trattasi  di  prestazioni  che  afferiranno  agli  ambiti  di
competenza sociosanitaria, avvenga entro 60 giorni dalla data in cui la documentazione
contabile perverrà alla medesima Unione;

0.12 di non aver subito alcuna sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett.
c), del D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. o che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del
d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14, comma 1, del D.lgs. n. 81 del
9.4.2008;

  0.13 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato
preventivo, e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni nei propri confronti;

0.14 di impegnarsi ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo, il
personale dipendente, incaricato e i volontari e collaboratori di assicurazione contro gli
infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della propria attività;

0.15 di possedere una assicurazione civile verso terzi (ex art. 18 D.lgs. 117 del
2017 che risulta immediatamente applicativa secondo la Circolare del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali n. 20 del 27.12.2018);
        

0.16  che  lo  statuto  o  atto  costitutivo  dell’ente  persegue,  in  via  esclusiva  o
principale,  una  o  più  attività  di  interesse  generale,  tra  quelle  individuate  nell’elenco
contenuto  nell’articolo  5  comma  1   lettera  a)  D.lgs.  n.  117  del  2017,  rivolte  al
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale

0.17 che è composto da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre
organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una
o più attività previste nell’art. 5 comma 1 lettera a D.lgs. n. 117/2017, avvalendosi in
modo  prevalente  delle  prestazioni  dei  volontari  associati.  In  ottemperanza  a  quanto
previsto nella nota direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali datata 29



dicembre 2017, Protocollo n. 34/0012604 del 19/12/2017 avente ad oggetto “Codice del
Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”, tali requisiti si applica
solo se l’organizzazione di  volontariato sia stata costituita dopo l’entrata in vigore del
D.lgs.  n.117 del  2017 (3 Agosto  2017):  Dichiarazione richiesta  esclusivamente  per  le
organizzazioni di volontariato;

0.18 che è costituito, in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da
un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale
per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più
attività  di  cui  all’art.  5  comma  1  lettera  a)  D.lgs.  n.117/2017  avvalendosi  in  modo
prevalente  dell’attività  di  volontariato  dei  propri  associati.  Gli  atti  costitutivi  delle
associativi delle associazioni di promozione sociale possono prevedere l’ammissione come
associati di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro
numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale. In
ottemperanza a quanto previsto nella nota direttoriale del  Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali  datata  29  dicembre  2017,  Protocollo  n.  34/0012604  del  19/12/2017
avente  ad  oggetto  “Codice  del  Terzo  Settore.  Questioni  di  diritto  transitorio.  Prime
indicazioni”, tale requisiti si applica solo se l’associazione di promozione sociale sia stata
costituita dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n.117 del 2017 (3 Agosto 2017). Dichiarazione
richiesta esclusivamente per le associazioni di promozione sociale;

 0.19 di impegnarsi a presentare domanda entro la fine del presente anno e/o avere
in corso la procedura di registrazione al Registrazione al Registro Unico del Terzo Settore;
        

0.20  che  l’Ente  del  Terzo  Settore  che  rappresento  attesta  di  aver  maturato
un'esperienza almeno biennale,  negli  anni,  2017 -  2018 -  2019 -  2020 nei  servizi  di
accoglienza abitativa, di assistenza ai senza fissa dimora, di distribuzione di alimenti per
un valore complessivo pari o superiore a 10.000,00 Euro prestati a favore di Enti pubblici
o privati o Aziende pubbliche. Tale esperienza è documentabile e dimostrabile, su richiesta
dei  competenti  uffici  dell'Unione  della  Romagna  Faentina.  Nella  seguente  tabella  si
riportano gli estermi dell’esperienza in discussione:
l:
Data di inizio
e di 
conclusione 
del servizio

Oggetto 
del 
servizio

Soggetto 
gestore
(indicare il 
soggetto che ha 
gestito il 
servizio. In caso
di soggetto 
multiplo indicare
la forma 
giuridica e le 
quote di 
assunzione del 
servizio da parte
di ciascuno)

Soggetto a 
favore del 
quale è stato 
prestato il
servizio
(indicare l’ente 
committente, 
specificandone il
CF e l’indirizzo)

Periodo
dal-----
& 
al------



SI IMPEGNA
a fornire le ulteriori notizie, informazioni e documentazioni richieste per il prosieguo della 
procedura;

AUTORIZZA
l’Unione della Romagna Faentina
• ad effettuare tutte le indagini tecniche e amministrative dallo stesso ritenute necessarie;
• a trattare i dati personali ai sensi dell’art. 15 dell’avviso pubblico
   

ALLEGA
• scansione fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale
rappresentante (obbligatorio);
• altra documentazione a corredo (facoltativo).

Luogo, ___________________ data ____________  Firma _______________________



ESTRATTO DEL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

 MOTIVI DI ESCLUSIONE

(ART. 80 D.GLS. 50/2016)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Avviso  di  selezione  comparativa  pubblica,  riservato  alle  associazioni  di
volontariato e alle associazioni di promozione sociale per la realizzazione di
un progetto a sostegno di persone indigenti e senza fissa dimora

Dichiarazioni sostitutive di notorietà e di certificazione, rese ai sensi degli artt.45 e 46
del D.P.R. 445/00, con riferimento ai requisiti generali e specifici per l’iscrizione alla
Selezione di partner privati da invitare a partecipare all’avviso pubblico per la selezione
comparativa pubblica, riservato alle associazioni di volontariato e alle associazioni di
promozione sociale per la realizzazione di un progetto a sostegno di persone indigenti e
senza fissa dimora

Il sottoscritto (indicare nome e cognome)           _           _           Nato a:            _ Provincia: 
_______          il :         /_          _/              _ C.F._                       _ Residente in                      
Via/Piazza _                         CAP                  Nazione            nella sua qualità di legale 
rappresentante di (indicare Denominazione Ente o Società)
                                      _        avente come ragione sociale_______________Partita IVA /
VAT Number                    con sede legale 
in________________CAP____________Provincia di ______Paese: 
                                  _Tel.

_____________Fax___________e–mail___________PEC 
__________

          CHIEDE

di poter partecipare alla selezione comparativa pubblica, riservata agli Enti del Terzo
Settore per la realizzazione di un progetto a sostegno di persone indigenti e senza fissa
dimora,  impegnandosi  a  svolgere  tutte  le  attività  necessarie  per  una  efficace
presentazione della domanda progettuale e per la successiva ed eventuale gestione del
progetto approvato.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la
propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità
penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi,
concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del
medesimo decreto.

DICHIARA

NELLA QUALITÀ DI  CUI  SOPRA E AI  SENSI DEGLI  ARTT.  46 E  47 DEL D.P.R.  28
DICEMBRE 2000 N. 445, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ ED AVENDONE PIENA
CONOSCENZA,  CONSAPEVOLE  DELLE  RESPONSABILITÀ  PENALI  DERIVANTI  DAL
RILASCIO  DI  DICHIARAZIONI  MENDACI,  DI  FORMAZIONE  O  USO  DI  ATTI  FALSI,
CONCESSI SULLA BASE DI UNA DICHIARAZIONE NON VERITIERA, RICHIAMATE DAGLI
ARTT. 75 E 76 DEL MEDESIMO DECRETO

[ ] che nei confronti dei soggetti dell’Ente del Terzo Settore non esistono i seguenti
motivi di esclusione previsti dall’art. 80 d.lsg. vo n. 50/2016. In particolare:



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):

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):

[…………….…][………………][……..………][…..
……..…] (1)

In caso affermativo, indicare (2):

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 esclusione3 

[ ] Sì [ ] No

1 (?) Ripetere tante volte quanto necessario.

2 (?) Ripetere tante volte quanto necessario.

3 (?) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.



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

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  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, indi-
care le misure che dimostrano la com-
pleta ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata:

 [ ] 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):

[……..…][…….…][……..…][……..…]

[……..…]

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

Imposte/tasse Contributi 
previdenziali

a) [………..…]

b) [……..……]

a) [………..…]

b) [……..……]



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 anche
non definitivamente accertati, compresi
eventuali  interessi  o  multe,  avendo
effettuato  il  pagamento o formalizzato
l’impegno  prima  della  scadenza  del
termine  per  la  presentazione  della
domanda  ovvero  quando  il  debito
tributario o previdenziale sia comunque
integralmente  estinto,  purche'
l'estinzione, il pagamento o l'impegno si
siano  perfezionati  anteriormente  alla
scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda. (articolo
80  comma  4,  quinto  periodo,  del
Codice)?

c1) [ ] Sì [ ] No

-   [ ] Sì [ ] No
- [………………]

- [………………]
c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

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)(4):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
(5)

Informazioni su eventuali situazioni
di insolvenza, conflitto di interessi o
illeciti professionali

Risposta:

L'operatore  economico  ha  violato,  per [ ] Sì [ ] No

4

5 (?) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.



quanto di sua conoscenza,  obblighi
applicabili  in  materia  di  salute  e
sicurezza  sul  lavoro, di  diritto
ambientale, sociale e del lavoro,  (6)
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

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo indicare gli estremi 
dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

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

[ ] Sì [ ] No

6 (?) 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.



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?

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

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

L'operatore economico si è reso 
colpevole di gravi illeciti 
professionali(7) di cui all’art. 80 
comma 5 lett. c) del Codice? 

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

[ ] 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(8) legato  alla  sua
partecipazione alla procedura di appalto

[ ] Sì [ ] No

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

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



(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

 […………………]

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

[ ] Sì [ ] No

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

[…………….…][………………][……..………][…..

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067


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 Codice)?

……..…] (9)

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

[ ] 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

9 (?) Ripetere tante volte quanto necessario.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088


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

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

[ ] Sì [ ] No

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 

[ ] Sì [ ] No

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17


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 ?

Data_______________________________

Firma

_________________________________________________________________

________ (*)


	Il sottoscritto (indicare nome e cognome) ___________________________________________________________
	Nato a ________________________ Provincia ________ il __/__/_____
	C.F. _______________________ Residente in ______________________
	Via/Piazza ________________________ CAP _______ Nazione ____________
	nella sua qualità di legale rappresentante di (indicare Denominazione Ente o Società) _________________________________________________________
	avente come ragione sociale ____________________________
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