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Modello B
 
Segnalazio
effetti pre
dichiarazio
subappalto
 

 
1. Dati Sta
1.1 Codice 
1.2  Denom
1.3 Indirizz
 
2. Respons
2.1 respons
 2.1.1 
2.2 Nome e
2.3 Ufficio/
2.4 N° telef
2.5 pec  
2.6 e-mail 
 
3. Dati del
3.1 CIG  
3.2 CUP 
3.3 Codice 
3.4 Settore 

3.4.
3.4.
3.4.

3.5 Oggetto
 

                     
8 In caso di e
3.1, 3.2, 3.3, e

B 

one ai sens
evisti da t
one o fals
o, in merito

azione Appa
Fiscale  

minazione  
zo  

sabile del P
sabile del pr
altra figura 

e Cognome 
/Settore pre
fono 

lla gara e/o

progetto (o

.1 Lavori  

.2 Servizi  

.3 Forniture
o della gara 

                      
sclusione da p
ecc.) 

u

si dell’art. 
ale norma
a documen
o al possess

altante 
_
_
_

Procedimen
ocedimento
equivalente

eposto  

o dell’esecu

ve l’appalto 

  
 

                 
più gare, ripete

rità 

80, comm
a e dall’art
ntazione, r
so dei requ

__________
__________
__________

nto/altra fig
o � 
e:  _____

_____
_____
_____
_____
_____

uzione del c

sia finanzia

� 
� 
� 

re la sezione “

zionale 

a 12, del d
t. 213, com
rese nelle p
uisiti specia

e p.c.

__________
__________
__________

gura equiv

__________
__________
__________
__________
__________
__________

contratto8 

ato o cofinan

_____
_____

“3.” tante volte

nticorr

d.lgs. n. 50
mma 13, d
procedure 

ali. 

All’Autor
Ufficio Sa
via Mingh
00187 – R
pec: proto
 
Operator

__________
__________
__________

alente 

__________
__________
__________
__________
__________
__________

nziato con fo

__________
__________

e quanto neces

zione

0/2016 (nuo
del nuovo 

di gara e 

rità Naziona
anzioni (USA
hetti ,10 
Roma 
ocollo@pec

e Economic

________ 
________ 
________ 

__________
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

fondi europe

__________
__________

ssario (ridenom

ovo codice
codice, pe
negli affid

ale Anticorru
AN) 

c.anticorruzi

co segnalato

__________

_______

ei) _______
_______

__________
__________

minando le sez

) e per gli
er la falsa
damenti di

uzione 

one.it 

o 

_________

_________

_________
_________

________ 
________ 

zioni risultanti:

i 
a 
i 

: 
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3.6 Eventu
3.7 Data pu
3.8 Termin
3.9 Importo
3.10 In caso
 
 
 
 
 
 
 
4. Dati ope
4.1 codice f
4.2 partita I
4.3. denom
4.4. sede leg
4.5 n° telef
4.6 pec 
4.7 e-mail  
4.8 (indirizz
4.9 nome e
 
 
 
 
4.10 codice
4.11 impres
 
 
 
4.12 operat
di imprend
possiede un
ai reditati a
 4.12
 
 4.12
 4.12
 4.12
 4.12
 4.12

uale/i    lotto
ubblicazione

ne scadenza p
o appalto o 
o di subapp

3.10.1 pres
 ______
3.10.2 relat
3.10.2 imp
3.10.3 relat
3.10.4 il su

eratore eco
fiscale  
IVA 

minazione e r
gale 

fonico 

zo Internet 
e cognome  

e fiscale 
sa qualificata

tore econom
ditori, fornito
na certificazi
i sensi dell’a
2.1 denomin

2.2 numero 
2.3 numero 
2.4 riferimen
2.5 classifica
2.6 disponib

u

o/i   nn.  
e bando 
presentazion
lotto/i    IV
alto 
stazioni o lav
__________
tiva quota (e

porto subapp
tiva quota (e

ubappaltator

onomico seg

ragione socia

o sito web) 

4.9.1 legale/
4.9.2 oppur
che sottosc
4.9.3 titolo 

a  

mico  iscritto
ori, o prestat
ione rilascia

articolo 90 d
nazione dell’

di iscrizione
della certific
nti con cui è
azione nell’e
bilità elettron

rità 

ne offerte 
VA esclusa

vorazioni ch
__________
espressa in p
palto: _____
espressa in p
re è uno dell

gnalato in f

ale 

(ove esisten

/i rappresen
re altro sogg
rive la dichi
ad agire

� S
4.1
4.1
4.1

o in un elenc
tori di serviz

ata da organi
del Codice
’elenco o de

e  
cazione
è stata ottenu
elenco ufficia
nica del cert

zionale 
 

_____
_____
_____
_____

he si intende
__________
percentuale)
__________
percentuale)
la terna di cu

fase di gara
__
__
__
__
__
__
__

nte) __

ntante __
getto  
arazione __

__
__

SI � NO 
1.1 attestato
1.2 rilasciato
1.3 denomin

co ufficiale 
zi o  
ismi  

el certificato 

uta l’iscrizio
ale
tificato di isc

nticorr

____ _____
__________
__________
____ _____

e subappalta
__________
 sull’import

__________
 sull’import
ui all’articolo

a / in fase d
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

__________

__________
__________
__________

o SOA n° 
o il 
nazione SOA

� SI � NO
 _______
 _______

one o la certi

crizione o de

zione

____ ______
______ 
_______ 
____ ______

are 
__________
o contrattua
__________
o contrattua
o 105, comm

di esecuzio
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

__________

__________
__________
__________

____
____

A ____

O 
_________
__________

ificazione  

ella certificaz

___ ______

___ ______

_______
__________
ale _______
____ 
ale _______
ma 6, del Co

one del con

__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________

__________
_________
_________
_________
_________
_________
zione  

___ 

___ 

_________
_______ 
_________

_________
odice �;

tratto 

_________

_________
_________
_________

_____ 
_____ 
_____ 

_________ 
__________
_________
_________
_________
_________

� SI � NO

; 

_ 

O 
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 4.12
 4.12
 4.12
 
5. Forma d
5.1 Soggett
5.2 Compo

5.2.
 5.2.
5.3.1 Conso
5.3.2 Conso
5.4 Avvalim
 5.4.
 5.4.
 5.4.
5.5 Indicar
del contratt
5.5.1 codice
5.5.2 partita
5.5.3. deno
5.5.4 ruolo 
 
6. Posizion
6.1 Primo c
6.2 Second
6.3 Control

(art.71 D
6.4 Subapp
 
7. Motivo 
7.1 Falsa di
 
 
 
 
7.2 Produzi
 
 
 
 
7.3 Omessa

2.7 autorità 
2.8 indirizzo
2.9 riferimen

del partecip
to singolo  
onente ATI  
.1 Mandatar
.2 Mandante
orzio 
orziato desig
mento  
.1 Ausiliato 
.2 Ausiliario
.3 requisiti o
e gli altri op
to (es. conso
e fiscale  
a IVA 
minazione e
(ad es. scriv

ne del sogg
classificato 
o classificat
llo a discrez

DPR 445/20
paltatore 

della segna
ichiarazione

7.1.1 sogge
nome e co
codice fisc
ruolo pres

ione di docu
7.2.1 sogge
nome e co
codice fisc
ruolo pres

a dichiarazio

u

o organismo
o web 
nto preciso 

pante alla g

ria  
e  

gnato 

 
  

oggetto di av
peratori econ
orzio, ausilia

e ragione so
vere: consor

getto sottop

o  
zione della S
000) 

alazione  
e  
etto che ha s

ognome: ___
cale:  ___
so o.e. ___
umenti falsi 
etto che ha p

ognome: ___
cale: ______
so o.e. ___
one/docume

rità 

o di emanaz

della docum

gara / del su
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

vvalimento
nomici che c
ario, mandan

ciale 
rzio o manda

posto a veri

.A. su dichia

sottoscritto 
__________
__________
__________

 
prodotto i d
__________
__________
__________
entazione 

zionale 

zione

mentazione

subappaltat

_________
compartecip
nti, appaltato

__
__
__

ante, …) __

ifica dei req

arazioni sost

la falsa dich
__________
__________
__________

documenti fa
__________
__________
__________

nticorr

tore 

__________
pano alla pro
ore in caso d

__________
__________
__________
__________

quisiti / del
�
�

titutive 
�
�

� 
hiarazione: 
__________
__________
__________

� 
alsi:  
__________
__________
__________

� 

zione

__________
ocedura di a
di subappalt

_______ 
_______ 
_______ 
_______ 

ella docume

__________
__________
__________

__________
__________
__________

_________
_________
_________

__________
appalto o all
tatore segnal

entazione p

__________
__________
__________

__________
__________
__________

_________
_________
_________

_________
l’esecuzione
lato, ecc.): 

presentata 

_________
_________
_________

_________
_________
_________

e 
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(in caso di “f
caso di “docu
soggetto che h
 
8. Illustra
economico
8.1 _____
_________
_________
_________
 
9. Azioni i
1. esclusion
 
2. revoca ag
 
3. escussion
 
4.denuncia 
 
5. o.e. non 
 
 
 
 
(si allega pro
 
10. : Contr
1. Giustific
_________
_________
_________
2. Valutazio
_________
_________
 
11. : Docum
1. Bando di
2. Verbale d
3. Richiesta

“falsa od omes
umenti falsi” a
ha titolo nel de

azione del 
o-finanziar

__________
__________
__________
__________

intraprese d
ne 

ggiudicazion

ne cauzione 

alla Autorit

escluso 

ovvedimento di 

radditorio tr
cazioni event
__________
__________
__________
oni della Sta
__________
__________

menti alleg
i gara e relat
di gara e pro
a della S.A. d

u

ssa dichiarazio
allegare sempre
enunciare la co

caso in m
ria e/o tecn
__________
__________
__________
__________

dalla Stazio

ne 

tà Giudiziari

i esclusione o d

ra le parti 
tualmente ad
__________
__________
__________
azione appal
__________
__________

gati alla pre
tivo disciplin
ovvedimento
di comprova

rità 

one” allegare s
e copia di tali 
ontraffazione)

merito al 
nico-organi
__________
__________
__________
__________

one Appalta

1.1 estrem

2.1 estrem

3.1 estrem
ia 

4.1 estrem

5.1 indica
_______
_______

di revoca aggiu

ddotte dall’O
__________
__________
__________
ltante _____
__________
__________

sente comu
nare nonché
o/verbale di
a del requisi

zionale 

sempre copia d
documenti e d

mancato p
zzativa e in

__________
__________
__________
__________

ante: 

mi provvedim

mi provvedim

mi comunica

mi comunica

are i motivi: 
__________
__________

udicazione; com

Operatore E
__________
__________
__________
__________
__________
__________

unicazione
é eventualme
i esclusione
to e prova d

nticorr

della dichiara
di quelli origin

possesso d
n merito ai 
__________
__________
__________
__________

�; 
mento: ____

�; 
mento: ____

�; 
azione: ____

�; 
azione: ____

� 
 ____

__________
__________

municazione es

Economico: 
__________
__________
__________
__________
__________
__________

, da render
ente CSA

dell’avvenuta

zione

zione sostituti
nali, oltre che d

del/dei req
documenti

__________
__________
__________
__________

__________

__________

__________

__________

__________
__________
__________

scussione cauz

_________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

re in origina

a ricezione 

iva in versione
disconosciment

quisito/i d
i contraffatt
__________
__________
__________
__________

__________

__________

__________

__________

__________
__________
__________

zione e alla A.

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

ale o copia 

e completa. In
to da parte del

di capacità
ti 

_________
_________
_________
_________

_________

_________

_________

_________

_________
_________
_________

.G.) 

_________
_________
________ 
________ 
_________
_________
________ 

conforme:
�  
�  
�  

n 
l 

à 
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4. Dichiara
relativamen
5. Docume
6. Provvedi
7. Comunic
8. Altro do
 
 
 
 

azione sostitu
nte al posses
entazione di 
imento di re
cazione di es
cumento __

u

utiva, presen
sso dei requi
comprova p

evoca o esclu
scussione ca

__________

Il Responsa
 

rità 

ntata dall’op
isiti speciali 
presentata d
usione 
auzione
__________

abile del Proce

zionale 

peratore econ
per la partec

dall’O.e.

__________
 
Firma  

dimento o figu

nticorr

nomico segn
cipazione al

__________

ura equivalente

zione

nalato in sed
lla gara pubb

____ 

e 

de di offerta
blica 

a, 
�  
�  
�  
�  
�  

 


