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DICHIARAZIONE REQUISITI DI CUI ALL’ ART.80  

DEL D.Lgs. 50/2016 E DI CUI ALLA D.G.U.E. 

 

Informazioni sull’operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome:  

Partita Iva, se applicabile:  

Indirizzo postale:  

Informazioni generali: Risposta: 

L’operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli 
operatori economici riconosciuti, oppure possiede un 
certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell’ambito di 
un sistema nazionale di qualificazione o 
prequalificazione)? 

 
        Si         No        Non applicabile 

In caso affermativo: 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione. 
 

a) Indicare la denominazione dell’elenco o del 
certificato e, se applicabile, il pertinente numero di 
iscrizione o della certificazione; 
 

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è 
disponibile elettronicamente, indicare; 
 

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta 
l’iscrizione o la certificazione e ove esiste, la 
classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale. 

 
 
 
a) 
 
 
 
b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione 

     riferimento preciso della documentazione); 
 
c)  

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo; 
 
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: 

 

Posizione/Titolo ad agire:  

Indirizzo postale:  

Telefono:  

E-Mail:  
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Motivi di esclusione 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione; 
1. Partecipazione a un’organizzazione criminale  
2. Corruzione; 
3. Frode; 
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo; 
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di essere umani. 

 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle 
disposizioni nazionali di attuazione dei motivi 
stabiliti dall’articolo 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 via ha poteri di rappresentanza, di decisione 
o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva 
per uno dei motivi indicati come sopra, 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? 

 
        Si          No 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione); 

in caso affermativo, indicare; 
 

a) la data della condanna, quali punti riguarda tra 
quelli riportati da 1 a 6 e i motivi della condanna: 
 

b) dati identificativi delle persone condannate: 
 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di 
condanna: 

 
 

a) data:_________, punti:______, motivi:_______                               
 

                                                     
b)   _____________________________________ 

 
 

c) Durata del periodo d’esclusione ______________                    
 
e punti interessati _________________________                   

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

In caso di sentenza di condanna, l’operatore economico ha 
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 
nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di 
esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning»)? 

 
        Si          No 
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B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMNENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

 

Pagamento di imposte o contributi 
previdenziali: 

Risposta: 

L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi 
relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali, 
sia nel paese dove è stabilito sia nello Sato membro 
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente 
aggiudicatore, se diverso da paese di stabilimento? 

 
        Si          No 
 
 

 

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

 

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

Risposta: 

L’operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza obblighi applicativi in materia di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro? 

 
        Si          No 
 
 

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 
 

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. 
 

 
        Si          No 
 
 

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali? 

 
        Si          No 
 
 

L’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri 
operatori economici intesi a falsare la concorrenza? 

 
        Si          No 
 
 

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? 
 

 
        Si          No 
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L’operatore economico può confermare di: 
a) non esserci 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 aver occultato tali informazioni, 
 

c) essere stato in grado di trasmettere senza giudizio 
i documenti complementari richiesti da 
un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente 
aggiudicatore. 

 

 
        Si          No 
 
 

 

Criteri di selezione 

A: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1) Il fatturato annuo («generale») dell’operatore 
economico negli ultimi tre anni: 

esercizio:_______ fatturato:____________ valuta_______ 
esercizio:_______ fatturato:____________ valuta_______ 
esercizio:_______ fatturato:____________ valuta_______ 
 

2) Il fatturato annuo («specificato») dell’operatore 
economico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione 

esercizio:_______ fatturato:____________ valuta_______ 
esercizio:_______ fatturato:____________ valuta_______ 
esercizio:_______ fatturato:____________ valuta_______ 
 

 

B: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: 
Durante l’ultimo anno, l’operatore economico ha 
consegnato le seguenti principali forniture del tipo per le 
quali si richiede l’iscrizione. 
Indicare nell’elenco gli importi, le date e i destinatari, 
pubblici o privati. 

 
Predisporre elenco da allegare in calce alla presente. 

 

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

Sistemi di garanzia della qualità e norme di 
gestione ambientale 

Risposta: 

L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati 
da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa 
determinate norme di garanzia della qualità? 

 
        Si          No 
 
 

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

 
        Si          No 
 
 

 

_________________________lì____________  

              Timbro e firma del legale rappresentante 


