
DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO A
Resa ai sensi e con le modalità di cui agli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.



Parte I: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta

Denominazione

Partita IVA

Codice fiscale

Indirizzo  postale

Indirizzo PEC

Forma della partecipazione Risposta

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?
      

In caso affermativo:

a)  Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento 
(capofila, responsabile di compiti specifici ...):

  

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla 
procedura di appalto con le relative quote di partecipazione:

c)    se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

Lotti Risposta

Se del caso, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico 
intende presentare un'offerta (es. 1, 2, 3)

Parte II: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO

Indicare  il nominativo  della persona  abilitata  ad agire  come rappresentante  dell'operatore  economico  ai fini  della procedura di appalto in oggetto:

Rappresentante/i dell’impresa Risposta

Legale rappresentante dell’impresa:

Luogo e data di nascita: Nato/a a                                                                                                                               il 

Sì No



Parte III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (*)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

(Art. 24 L.p. 2/2016, art. 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 1 del D.LGS 50/2016):

1. partecipazione a un’organizzazione criminale  (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
2. corruzione (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/20016);
3. frode (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. c) del D.Lgs 50/2016);
4. reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. d) del D.Lgs 50/2016);
5. riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. e) del D.Lgs 50/2016);
6. lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. f) del D.Lgs 50/2016);
7. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione  (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett.  g) del D.Lgs

50/2016)

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall’art. 57 paragrafo
1 della direttiva:

Risposta

L’operatore economico, ovvero una persona che è membro del suo consiglio
di  amministrazione,  di  direzione   o  di  vigilanza  o  che  vi  ha  poteri  di
rappresentanza,  di  decisione  o  di  controllo  (art.  80  comma  3  D.Lgs.
50/2016) sono stati condannati  con sentenza definitiva per uno dei motivi
sopra  indicati  con  sentenza  pronunciata  non  più  di  cinque  anni  fa  o  in
seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza?

     

In caso affermativo, indicare:

a) la data della condanna, quali punti riguarda tra quelli riportati sopra (nel
riquadro grigio) da 1 a 6 e la norma violata (*),

a) Data della condanna                         ,  tipologia di reato                         , 

      norme violate:

b) dati identificativi delle persone condannate, b)

c) se la durata del periodo di esclusione è stabilita direttamente nella
sentenza di condanna indicare:

c) Durata esclusione: dal                        al                         e punti interessati 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente indicare:

indirizzo web

autorità o organismo di emanazione 

riferimento della documentazione

 

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate:

    

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

(Art. 24 L.p. 2/2016, art. 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 4 del D.Lgs 50/2016)

Pagamento di imposte o contributi previdenziali: Risposta

L’operatore economico, ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento
di imposte o contributi previdenziali?

   

In caso di incertezza nella risposta si consiglia di consultare preventivamente l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile)

In caso negativo, indicare: Imposte Contributi previdenziali

a) Di quale importo si tratta

b) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

Sì No

Sì No

Sì No



1. Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

     - Tale decisione è definitiva e vincolante?
      

         -  Indicare   la   data   della   sentenza   di   condanna   o   della decisione data: data:

        - Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente  nella
sentenza di condanna,  la durata del periodo d'esclusione: Durata: dal                         al Durata: dal                         al 

2. In altro modo? Specificare:

        c)  L'operatore  economico  ha  ottemperato  ai  suoi  obblighi,  pagando  o
impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le  imposte  o  i  contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o multe?

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate:

         

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

(Art. 24 L.p. 2/2016, art. 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 5 del D.Lgs 50/2016)

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

Risposta

Lettera a) L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza,
obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro?

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a 
dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza del presente motivo di 
esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning»)?

    

    

In caso di incertezza nella risposta si consiglia di consultare preventivamente l’Agenzia del Lavoro o i Centri di pubblico impiego

Lettera b) L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni:

a. fallimento, oppure
b. è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, oppure
c. ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, oppure
d. si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura

simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali,  oppure
e. è in stato di amministrazione controllata, oppure
f. ha cessato le sue attività?

In  caso  affermativo:

- Fornire informazioni dettagliate:

- Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire  il  contratto,  tenendo  conto  delle  norme  e  misure  nazionali
applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate

   

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
indirizzo web

autorità o organismo di emanazione 

riferimento della documentazione

Lettera  c) L'operatore  economico  si  è  reso  colpevole  di  gravi  illeciti
professionali?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a 
dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza del presente motivo di 
esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning»)?

   

    

Lettera d) L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori
economici  intesi a falsare  la concorrenza?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a 
dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza del presente motivo di 
esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning»)?

   

 

   

Lettera e) L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di
interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto? (**)

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

   

Sì No Sì No

Sì No Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No



In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a 
dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza del presente motivo di 
esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning»)?

   

Lettera  f) 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'appalto? (***)

 

Lettera g) L'operatore  economico ha già avuto esperienza di  cessazione
anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente
contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto
di  concessione,  oppure  di  imposizione  di  un  risarcimento  danni  o  altre
sanzioni equivalenti in relazione a tale precedente contratto di appalto?

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a 
dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza del presente motivo di 
esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning»)?

   

   

Lettera h) L'operatore economico può confermare di:

• 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, 

• non avere occultato tali informazioni, 

• essere  stato  in  grado  di  trasmettere  senza  indugio  i  documenti
complementari  richiesti  da  un'amministrazione  aggiudicatrice  o  da un
ente aggiudicatore

 

Lettera i) L'operatore economico può confermare di non avere tentato di
influenzare indebitamente il  procedimento decisionale dell'amministrazione
aggiudicatrice  o  dell'ente  aggiudicatore,  non  aver  tentato  di  ottenere
informazioni  confidenziali  che  possono  conferirgli  vantaggi  indebiti  nella
procedura  di  appalto,  non  avere  fornito  per  negligenza  informazioni
fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti
l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione? 

 

(*) in caso di incertezza nella risposta, in merito alla dichiarazione relativa ai motivi di esclusione di cui all'art. 57 paragrafo 1 e 2 della Direttiva 2014/24/UE (cfr art.
24 commi 1 e 2 della L.P. 2/2016 e art. 80 del D.Lgs 50/2016 si consiglia di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della
Repubblica, raccomandando di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le
iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili
con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna.
Resta ferma la possibilità stabilita dall’art. 24 comma 4 della L.P. 2/2016 che recita: “Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano
l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua
affidabilità.  Se queste  prove sono ritenute sufficienti  l'operatore  economico in  questione non è escluso dalla  procedura d'appalto.  Se la  prova è ritenuta
insufficiente l'esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. Questo comma non si applica all'operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza”.

(**) Si riporta il testo di quanto dispone l'art. 24 comma 2 della direttiva 24/2014 “Il concetto di conflitti di interesse copre almeno i casi in cui il personale di
un’amministrazione aggiudicatrice o di un prestatore di servizi che per conto dell’amministrazione aggiudicatrice interviene nello svolgimento della procedura di
aggiudicazione degli  appalti  o può influenzare il  risultato  di  tale  procedura ha,  direttamente  o  indirettamente,  un interesse finanziario,  economico o altro
interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto.”

 (***) Si rimanda a quanto dispone in merito l'art. 14 della L.P. 2/2016.

PARTE IV: CRITERI DI PARTECIPAZIONE

A: IDONEITÀ

Idoneità Risposta

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No



Iscrizione  al  Registro  delle  Imprese  o  equivalente  registro
professionale  o  commerciale  del  paese  di  stabilimento,  per  attività
adeguata a quella oggetto dell’appalto;

(Qualora  l’impresa  non sia tenuta  all’iscrizione  dovrà specificare  i  motivi,
indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla
esecuzione della prestazione in appalto)

Camera di commercio o Albo o Registro professionale di iscrizione:

Numero e data di iscrizione: N.                                data: 

Eventuali note 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

L’operatore economico deve fornire le seguenti informazioni solo se previste nella lettera d’invito.

Capacità economica e finanziaria Risposta

Il  fatturato  annuo  (generale)  dell’operatore  economico  per  il  numero  di
esercizi richiesto nella lettera di invito è il seguente:

e/o

Esercizio                                               fatturato €                                           

Esercizio                                               fatturato €

Esercizio                                               fatturato €  

il fatturato annuo (specifico) dell’operatore economico nel settore di attività
oggetto dell’appalto e specificato nella lettera di invito è il seguente:

Numero di esercizi                      fatturato medio €  

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

indirizzo web

autorità o organismo di emanazione 

riferimento della documentazione

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

L’operatore economico deve fornire le seguenti informazioni solo se previste nella lettera d’invito.

Capacità tecniche e professionali Risposta

Durante il  periodo di  riferimento previsto nella lettera  di invito,  l'operatore
economico ha consegnato  le seguenti principali forniture del tipo specificato
o prestato i seguenti  principali servizi del tipo specificato: 

Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati

Numero di anni (periodo specificato nella lettera d’invito)  

Descrizione Importi Date Destinatari

L’operatore  economico  ha  effettuato,  a  regola  d’arte,  nell’ambito  delle
forniture/servizi di cui sopra una fornitura/servizio analoga/o di valore pari ad
almeno il 40% dell’importo complessivo posto a base di gara?

 

Altri requisiti di carattere tecnico e professionale indicati nella lettera d'invito:

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

L’operatore economico deve fornire le seguenti informazioni solo se previste nella lettera d’invito.

Sistemi  di  garanzia  della  qualità  e  norme  di  gestione
ambientale

Risposta

Sì No



L'operatore  economico potrà  presentare  certificati rilasciati  da organismi
indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garanzia
della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova
relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone: 

  

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

indirizzo web

autorità o organismo di emanazione 

riferimento della documentazione

L'operatore  economico potrà  presentare  certificati rilasciati  da organismi
indipendenti per attestare che egli rispetta determinati  sistemi o norme di
gestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova
relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone: 

  

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

indirizzo web

autorità o organismo di emanazione 

riferimento della documentazione

Dichiarazioni finali

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da I a IV sono veritiere e corrette e
che il sottoscritto è consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla
legge, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

Il sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme
di prove documentali del caso, salvo che l'amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di acquisire direttamente la
documentazione accedendo ad una banca dati che sia disponibile gratuitamente.

Luogo e data, ……………………………………………………..                        Documento firmato digitalmente
                   dal legale rappresentante

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Il  Decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  garantisce  che il  trattamento  dei  dati  si  svolga nel  rispetto  dei  diritti  e  delle  libertà  fondamentali,  nonché  della  dignità
dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
Il trattamento dei dati che l’Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza.
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s’informano i concorrenti alla procedura di gara che:
1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l’affidamento della fornitura di beni/servizi;
4. il titolare del trattamento è l’Amministrazione aggiudicatrice;
5. il responsabile del trattamento è _______________________________
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Sì No

Sì No
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