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---------- �;
---------- �;

o consorzio
---------- �;
---------- �;
---------- �;
----------- �;

e 

; 
. 
; 

o 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 

o 
; 
; 
; 
; 
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7. soggetto 
 
 
 
8. soggetto 
 
 
 
9. direttore
10. socio un
11. socio di
12. Nome e
_________
13. Carica r
caso di org
locatore / 
_________
 
(si allega visu
 
8.4. Caso d

1 soggetto 
pubblicazio
2. Carica riv
2. Data di e
3.1 l’operat
dalla condo
3.2 l’operat
4. indicare 
(ovvero) ch
decisione d
_________
 
(si allega rela
 
8.5. Autod

1. l’operato
compilare) ed
1.1 sentenz
1.2 o senten
singole fatt
2.  nei casi 

munito di p

munito di p

e tecnico 
nico person
i maggioran
e cognome d
__________
rivestita (eve
gano di ver

ecc., in c
__________

ura camerale) 

di cessazion

cessato dalla
one del band
vestita (valg
eventuale ce
tore econom
otta penalme
tore econom

(e docume
he dimostra

di esclusione
__________

ativa documen

disciplina o 

ore econom
d eventualm
za definitiva 
nza definitiv
tispecie dei s
di cui ai pun

u

poteri di dire

poteri di con

na fisica 
nza  
del soggetto
__________
entuale spec
rtice tecnico
caso di tra
__________

ne dalla car

a carica nell’
do di gara 
gono le stess
essazione dal
mico non ha 
ente sanzion

mico ha dimo
entare in all
ano l’avven
e o di non es
__________

tazione) 

“self-clean

mico che si t
mente anche 

per la quale
va che ha ric
suddetti reat
nti 1.1 o 1.2,

rità 

ezione 
7.1 dip
7.2 pro
7.3 alt

ntrollo 
8.1 rev
8.2 Or
8.3 alt
�; 
�; 
�;

o penalmente
__________
cifica rispett
o o ammin
sferimento 
__________

rica del sog

’anno antece

e precisazio
lla carica: 
dimostrato

nata; ---------
ostrato quan
legato) le ev
uta dissocia
sclusione: __
__________

ning” in cas

trova in una
8.4. (campi d

e sia stata ap
conosciuto l
ti -------------
, l’o.e. ha pr

zionale 

pendente ---
ofessionista 
tro _______

visore conta
rganismo di 
tro _______

pe
e sanzionato
__________
to al caso so

nistrativo pe
di ramo d

__________

ggetto pena

edente la da

oni di cui al p
__

che vi sia st
---------------
nto sopra ( e
ventuali mis
azione, non
__________
__________

so di senten

a delle situa
da compilare), 
plicata una p

l’attenuante 
---------------
ovato  

nticorr

---------------
con signific

__________

abile ---------
vigilanza ex

__________

er società con
o:  _______
__________
opra contras
enalmente sa
d’azienda): 
__________

almente san

ata di  
�

punto 8.3.12
_/__/____
tata complet
---------------

e quindi non
sure adottat

nché le mot
__________
__________

nza def. di 

azioni di cui
si è visto sa
pena detenti
della collabo

----------------

zione

---------------
cativi poteri 
_ -------------

----------------
x art. 6 del d
_

n meno di q
__________
__________
ssegnato. Ad
anzionato d
_________
__________

nzionato (a

(contrassegn
2.): _______

ta ed effettiv
---------------

n è stato escl
te dall’o.e. c
tivazioni del
__________
__________

condanna 

i ai punti 8.
nzionare co
iva non sup
orazione com
---------------

---------------
--------------
---------------

---------------
d.lgs.  n. 231

quattro soci 
_________
__________
d esempio, s
del soggetto
__________
__________

art. 80, com

nando i campi
__________

va dissociazi
---------------
luso)  
che non dim
lla S.A. alla
__________
__________

(art. 80, com

.1., 8.2. e 8.
n 
eriore a 18 m
me definita 
---------------

�;
----------- �;
---------- �;
----------- �;

�;
----------- �;
/2001 �;

�;

____ 
______ 
specificare il
o cedente /
__________
______. 

mma 3) 

i di cui sopra);
______ 

ione  
--------- �;

�;
mostrano /
a base della
________ 
________.

mmi 7 e 8)

.3. (campi da

mesi  �;
per le  

------- �;

; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 

l 
/ 
_ 

; 

; 
; 

/ 
a 

a 

; 

; 
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3. e di aver
e relativi al 
4. non ha p
(art. 80, com
5. è inibito 
di appalto (
6. indicare 
motivazion
_________
_________
 
(si allega rela
 
8.6. Applic

causa di e

1. sussisten
divieto prev
 1.1 m
 
 
 
2. sussisten
 
3. soggetto
3.1 titolare 
3.2 socio  
3.3 socio ac
3.4 rappres
3.5 soggetto
ter, del d.lg
 
 
3.6 per soci
 
 
 
 
 
 
3.7 per soci

r adottato pr
personale id

provato e/o

mma 8),  (e 
con sentenz

(e quindi, è s
(e documen

ni della S
__________
__________

ativa documen

cazione mi

sclusione (

nza di cause 
viste dall'art

misura di pre
1.1.1 diviet
di residenz
1.1.2 obbli

nza dell’infor

/i nei cui co
 

ccomandata
sentante stab
o di cui all’a

gs. n. 159/20

ietà con sist

ietà con sist

u

rovvediment
donei a prev

o non ha ado
quindi, è sta
za definitiva
stato escluso

ntare in alleg
S.A. alla 
__________
__________

tazione) 

isure di pre

(art. 80, com

di decadenz
ticolo 67 del
evenzione de
to di soggio
za o di dimo
igo di soggio
rmazione an

onfronti ope
�; dirett
�;  dirett

ario  �; 
bile nel territ
art. 85, comm
011

tema di amm

tema di amm

rità 

2.1 di ave
2.2 o di e

ti concreti d
venire ulterio
ottato suffic
ato escluso) 
a dalla partec
o) (art. 80, c
gato) le prov

base della
__________
__________

evenzione o

mma 2), o n

za, di sospen
l d.lgs. n. 15
ella sorveglia
rno in uno o

ora abituale o
orno nel com
ntimafia inte

era la  causa 
tore tecnico
tore tecnico

direttore 
torio dello S
ma 2- 

�;

ministrazione
3.6.1 P
3.6.2 M
3.6.3 A
3.6.4 A
3.6.5 m
3.6.6 m

ministrazione

zionale 

er risarcito q
essersi impeg
di carattere te
ori reati e qu
cienti provve

--------------
cipazione all
comma 9)  --
ve presentate
a decisione
__________
__________

o sussisten

nel corso di

nsione o di 
9/2011 -----
anza special
o più comun
o in una o p
mune di resi
erdittiva (art.

di esclusion

tecnico
Stato

prive di r

e tradizional
Presidente d
Membro del
Amministrat
Amministrat
membro del
membro del
e dualistico 

nticorr

qualunque da
gnato a risar
ecnico, orga
uindi, non è 
edimenti  di 
---------------
le gare  
---------------
e o i provved
e di escl
__________
__________

za di un te

i esecuzion

---------------
le di pubblic
ni, diversi da

più Province 
idenza o di d
. 84, c. 4, de

ne di cui all’a
�; 
�;
�; 
�;per le soc

rappresentan

p
le o monisti

del CdA
l CdA
tore unico --
tore delegato
l collegio sin
l comitato pe
---------------

zione

anno causat
rcire qualunq
anizzativo  
stato esclus
cui sopra  
---------------

---------------
dimenti ado
usione o 
__________
__________

entativo di 

ne del contr

---------------
ca sicurezza 
a quelli  
--------------

dimora abitu
l d.lgs. n. 15

art. 80, comm
p

per s.n.c

cietà di cui a
per le soc

nza stabile n

per altro tipo
co -----------

---------------
o

ndacale
er il controll
---------------

to dal reato  
que danno 

so) -----------

---------------

---------------
ottati dall’o.e

di non 
__________
__________

infiltrazion

ratto:  

---------------

---------------
uale 
59/2011)  

ma 2: 
per impresa 
c. o per soci

all’articolo 2
cietà costitui
nel territorio 

o di società 
---------------

---------------

lo sulla gesti
---------------

�;
�;

-------- �;

--------- �;

---------- �;
e., nonché le

esclusione:
________ 
________ 

ne mafiosa,

-------- �;
�;

--- �;
�;
�;

individuale;
ietà semplici

per s.a.s.;
2508 del c.c.;
te all’estero,
dello Stato;

o consorzio
------------�;

�;
�;

---------- �;
�;
�;

ione �;
--------- �;

; 
; 

; 

; 

; 
e 
: 

, 

; 
; 

; 
; 
; 

; 
i 
; 
; 
,  
; 
 

o 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
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3.8 soggetto
3.9 soggetto
 
 
 
3.10 sogget
 
 
 
3.11 sogget
 
 
 
3.12 diretto
3.13 socio u
3.14 socio d
3.15 Nome
comma 2:  
 Codi
3.16 Carica
caso di org
trasferimen
_________
 
(si allega rela
 
 
 
8.7. Gravi 

Costituisco
superiore a
602. Cost
amministra
 
1. irregolari
 
 
2.: omesso 
 

o di cui all’a
o munito di

tto munito d

tto munito d

ore tecnico 
unico perso
di maggioran
e e cognom

_
ice fiscale: __
a rivestita (ev
gano di vert
nto 
__________

ativa documen

violazioni n

ono gravi v
all’importo (
tituiscono v
ativi non più

ità comunic

pagamento 

u

art. 85, comm
 poteri di ra

di poteri di d

di poteri di c

na fisica 
nza 

me del sogge
__________
__________
ventuale spe
tice tecnico 
di 

__________

tazione tra cu

nel pagame

violazioni qu
(€ 10.000,00
violazioni d

ù soggetti ad

ata da:  

di imposte 

rità 

3.7.1 m
3.7.2 m

ma 2, lett. b)
appresentanz

3.9.1 i
3.9.2 p
3.9.3 a

direzione
3.10.1
3.10.2
3.10.3

controllo
3.11.1
3.11.2
3.11.3
�; 
�; 
�;

etto nei cui 
__________
_________

ecifica rispet
o amminist
ramo 
__________

ui visura camer

ento di imp

uelle che c
0) di cui all’
definitivame
 impugnazio

1.1 Agenzi
1.2 con no

e tasse 
2.1

zionale 

membro del
membro del

), del d.lgs. n
za ------------
institore ----
procuratore 
altro ______

 dipendente
 professioni
 altro _____

 revisore co
 Organismo
 altro _____

pe
confronti o

__________
__________
tto al caso so
trativo del s

d’azienda
__________

rale) 

poste, tasse

comportano 
’articolo 48-
ente accert
one. 

ia delle Entr
ta protocoll

 debito attes

nticorr

l consiglio di
l consiglio di

sempre p
n. 159/2011
---------------
---------------
ad negotia ---

__________

e --------------
ista con sign
__________

ntabile ------
o di vigilanza
__________

er società con
opera la  cau
__________
__________
opra contras
soggetto ced
a): 
__________

e, causa di e

un omesso
-bis, commi
tate quelle 

rate sede di: 
lo Agenzia E

stato alla dat

zione

i gestione --
i sorveglianz
per altro tipo
---------------

---------------
---------------
---------------
__ -----------

---------------
nificativi pot
___ ----------

---------------
a ex art. 6 de
___

n meno di q
usa di esclu

__________
__________
ssegnato. Ad
dente / loca
_________
__________

esclusione 

o pagamen
i 1 e 2-bis, 

contenute 

_________
Entr. n. ___

ta del __/__

----------------
za ------------
o di società 
---------------
---------------
---------------
----------------
----------------

---------------
teri -----------
---------------

---------------
el d.lgs.  n. 2

quattro soci 
usione di cu
__________
__________
d esempio, s
atore / ecc.

__________
__________

(art. 80, com

to di impo
del d.p.r. 2

in senten

__________
__ del __/

_/____; 

---------- �;
---------- �;
o consorzio
---------- �;
---------- �;
---------- �;
---------- �;
---------- �;

�;
---------- �;
---------- �;
----------- �;

�;
----------- �;
231/2001 �;

�;

ui all’art. 80,
_________
_________
specificare il
., in caso di

__________
________.

mma 4): 
oste e tasse
9.9.1973, n.
nze o atti

________; 
/__/____;

; 
; 

o 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 

, 

l 
i 

_ 

e 
. 
i 
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(si allega com
 
3. l’operato
obblighi pa
interessi o m
 
 
 
 
purché il p
presentazio
4. l’operato
dall’O.e. no
_________
_________
 
(si allega atte
 
8.8. Gravi 

Costituisco
documento
 
1. irregolari
 
 
 
 
2. Irregolar
 
 
 
 
 
 
 
 

municazione de

ore econom
agando o im
multe 

3.1
3.2
3.3
___

pagamento 
one delle dom
ore econom
on sufficient
__________
__________

estato di pagam

violazioni n

ono gravi vi
o unico di re

ità comunic

rità contribu

u

ell’Agenzia de

mico non è s
mpegnandosi

1 pagamento
2 impegno v
3 documenta
__________
o l’impegn
mande 

mico è stato 
te a dimostr
__________
__________

mento o impeg

nel pagame

iolazioni in 
egolarità con

ata con DU

utiva/assicur
2
2
2
2
2
_

2

rità 

2.2
2.2
2.3
2.4
2.5

elle Entrate) 

stato escluso
i in modo v

o attestato al
vincolante all
azione prese
_________
o siano sta

escluso in q
are l’ottemp
__________
__________

gno vincolante 

ento di con

materia co
ntributiva (D

RC:  
1.1 protoco
1.2 emesso
1.3 emesso

rativa  
2.1 verso IN
2.2 attestata 
2.3 importo 
2.4 per gli an
2.5 motivo d
__________

2.6 verso IN

zionale 

 Importo co
 cartelle nn.
 per gli anni

4 data notific
 importo ca

o in quanto
vincolante a 

lla data del _
la data del _
entata per di
__________
ati formalizz

quanto la S
peranza ai su
__________
__________

ed eventuale u

ntributi prev

ontributiva e
DURC) 

ollo n. ____
o da: ______
o in data      

NPS
dal DURC
non corrisp

nni: ____, _
dell’irregolar
__________

NAIL

nticorr

omplessivo n
  _
i: _
ca cartella _
artella euro _

 ha docume
pagare le im

__/__/____
__/__/____
imostrare pa

__________
zati prima d

.A. ha riten
uoi obblighi,
__________
__________

ulteriore docum

videnziali, 

e previdenz

__________
__________
                  

�  Se
alla data del

posto:
____, ____, _
rità  _____
__________

�  Se

zione

non corrispo
______, 
______, 
______, 
______, 

entato di av
mposte dovu

_; 
_; 
agamento o 
__________
della scaden

nuto la docu
, per le segue
__________
__________

mentazione) 

causa esclu

ziale quelle 

__                
__________
                  

ede di: ____
l: __/__/__

€ _______
____, ____,

__________
__________

ede di: ____

osto euro __
______,  _
______,  _
______,  _
______,  _

ver ottempe
ute, compre

impegno: __
__________
nza del term

umentazione
enti motivaz
__________
__________

us. (art. 80, 

ostative al 

 del __/__/
__________
        __/__

__________
___ 
________; 
, ____ 

__________
__________

__________

_________
______, ….
______, ….
______, ….
______, ….

erato ai suoi
esi eventuali

_________
_________
mine per la

e presentata
zioni:  
_________
______ 

comma 4)

rilascio del

/____; 
_____; 

_/____; 

_________;

_________
________;

_________;

 
 
 
 

i 
i 

a 

a 

l 
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(si allega DU
 
3. l’operato
obblighi p
compresi ev
 
 
 
 
purché il p
presentazio
 
4. l’operato
dall’O.e. no
_________
_________
 
(si allega atte
 
8.9. manca

1. esclusion
della manca
indicato ne
2. denomin
3. codice fi
4. motivo d
 

URC) 

ore econom
agando o i
ventuali inte

3.1
3.2
3.3
___

pagamento 
one delle dom

ore econom
on sufficient
__________
__________

estato di pagam

ata autorizz

ne dalla part
ata autorizza

ella terna di c
nazione del s
scale del sub

di mancata a

u

2
2
2
2
_

2
2
2
2
2
2
_

mico non è s
impegnando
eressi o mul
1 pagamento
2 impegno v
3 documenta
__________
o l’impegn
mande; 

mico è stato 
te a dimostr
__________
__________

mento o impeg

zazione del

ecipazione a
azione di un
cui all’artico
subappaltato
bappaltatore
autorizzazion

rità 

2.7 attestata 
2.8 importo 
2.9 per gli an
2.10 motivo 
__________

2.11 verso la
2.12 verso al
2.13 irregola
2.14 importo
2.15 per gli a
2.16 motivo 
__________

stato escluso
osi in modo
te 

o attestato al
vincolante all
azione prese
_________
o siano sta

escluso in q
are l’ottemp
__________
__________

gno vincolante 

l subappalt

alla procedu
n suo subapp
lo 105, com

ore escluso: 
e escluso: __
ne del subap

zionale 

dal DURC 
non corrisp

nni: ____, _
dell’irregola

__________

a CASSA ED
ltre Casse ed

arità attestata
o non corris
anni: ____, _
dell’irregola

__________

o in quanto
o vincolante

lla data del _
la data del _
entata per di
__________
ati formalizz

quanto la S
peranza ai su
__________
__________

ed eventuale u

tatore, caus

ura d’appalto
paltatore (com

mma 6 -------
_________

__________
ppaltatore: _

nticorr

alla data del
posto:
____, ____, _
arità  _____
__________

DILE �  Se
dili �; 
a alla data de
sposto:
____, ____
arità  _____
__________

 ha docume
e a pagare 

__/__/____
__/__/____
imostrare pa

__________
zati prima d

.A. ha riten
uoi obblighi,
__________
__________

ulteriore docum

sa di esclus

o dell’operato
mpilare distin
---------------

__________
__________
__________

zione

l: __/__/__
€ _______

____, ____,
__________
__________

ede di: ____

el: __/__/_
€ _______

, ____, ____
__________
__________

entato di av
i contribut

_; 
_; 
agamento o 
__________
della scaden

nuto la docu
, per le segue
__________
__________

mentazione) 

ione (art. 8

ore econom
to modello “A
---------------

__________
__________
__________

___ 
________; 
, ____ 

__________
__________

__________

____ 
________; 
_, ____ 

__________
__________

ver ottempe
ti previdenz

impegno: __
__________
nza del term

umentazione
enti motivaz
__________
__________

80, comma 

mico per effe
A”)  
---------------
_________; 
_________;
__________

_________
________;

_________;

_________
________;

erato ai suoi
ziali dovuti,

_________
_________
mine per la

e presentata
zioni:  
_________
______ 

5): 
etto 

-------- �;

 
_; 

i 
, 

a 

a 

; 
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8.10. gravi

nel corso d

1. gravi infr
2. gravi infr
stabiliti dall
internazion
3. illustrare
_________
_________
4. indicare 
la stazione 
_________
_________
 
……………
…………………
(si allega rela
 
8.11. Proce

esecuzion

1.1 l’operat
1.2 l’o.e. è i
1.3 l’o.e. in 
è stato auto
a partecipar
1.4 la parte
dell’art. 110
1.5 denomi
2.1 l’o.e. si 
2.2 l’o.e. è i
3.1 l’o.e. si 
3.2 l’o.e. è i
4.1 l’o.e. no
aziendale e
di affidame
4.2 la parte
dell’art. 110
4.3 denomi
5. l’o.e. ha c
 
(si allega rela

i infrazioni 

di esecuzio

razioni debi
razioni debi
la normativa

nali elencate 
e il tipo di in
__________
__________
(e documen
appaltante r

__________
__________

……………
……………………
ativa documen

edure conc

e del contra

tore econom
interessato d
stato di fall

orizzato all’e
re a procedu
cipazione al
0, comma 5,
inazione e c
trova in stat
interessato d
trova in stat
interessato d
on è stato es
d è stato aut

ento di contr
cipazione al
0, comma 5,
inazione e c
cessato la pr

ativa documen

u

in materia

one del cont

tamente acc
tamente acc
a europea e 
nell’allegato

nfrazione e la
__________
__________
ntare in alleg
ritiene che si
__________
__________

……………
…………………
tazione) 

corsuali, ca

atto: 

mico si trova
da un proced
limento non
esercizio pro
ure di affida
lla procedur
, all’avvalime
odice fiscale
to di liquida
da un proced
to di concor
da un proced
scluso in qua
torizzato da
ratti pubblic
lla procedur
, all’avvalime
odice fiscale
ropria attivit

tazione) 

rità 

a di salute, 

tratto: 
certate alle n
certate agli o
nazionale, d

o X ----------
a gravità:  
__________
__________
gato) il mezz
ia dimostrat
__________
__________

………………
…………………

ausa di esc

a in stato di f
dimento per

n è stato escl
ovvisorio ed 
mento di co
a di affidam
ento di altro
e dell’o.e. au
azione coatta
dimento per
rdato preven
dimento per
anto è stato 
al giudice del
ci -------------
a di affidam
ento di altro
e dell’o.e. au
tà ------------

zionale 

ecc., causa

norme in ma
obblighi in m
dai contratti 
----------------

__________
__________
zo o i mezzi 
ta la presenz
__________
__________

………………
……………………

clusione (a

fallimento --
r la dichiaraz
luso in quan
è stato auto

ontratti pubb
mento è stata
o operatore e
usiliario ____
a -------------
r la dichiaraz
ntivo --------
r la dichiaraz
ammesso a 
legato a part
---------------

mento è stata
o operatore e
usiliario ____
---------------

nticorr

a di esclusio

ateria di salut
materia ambi

collettivi o d
---------------

__________
__________
adeguati tra

za delle gravi
__________
__________

……………
… 

art. 80, com

---------------
zione di falli

nto il curator
orizzato dal 
blici ---------
a subordinata
economico -
__________
----------------
zione di liqu
----------------
zione di con
concordato
tecipare a pr
---------------
a subordinata
economico -
__________
---------------

zione

one (art. 80

te e sicurezz
ientale, socia
dalle disposi
---------------

__________
__________
amite i quali 
i infrazioni d
__________
__________

………………

mma 5, let

---------------
imento ------
re del fallime
giudice dele
---------------
a ai sensi  
---------------
___, C.F. __
---------------

uidazione co
---------------

ncordato pre
o con contin
rocedure  
---------------
a ai sensi  
---------------
___, C.F. __
---------------

0, comma 5

za sul lavoro
ale e del lavo
izioni  

----------------

__________
__________
 
di cui sopra
__________
__________

……  

tt. b), o ne

---------------
---------------
ento  
egato  
---------------

---------------
__________
---------------

oatta 
---------------
eventivo 
uità  

---------------

---------------
__________
---------------

5, lett. a), o

o  �;
oro  

--------- �;

_________
________ 

: 
_________
_________

el corso di

---------- �;
---------- �;

--------- �;

---------- �;
_____ 
--------- �;

�;
---------- �;

�;

---------- �;

---------- �;
_____ 
--------- �;

o 

; 

; 

i 

; 
; 

; 

; 

; 
; 
; 
; 

; 

; 

; 
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8.12. Gravi

1. Gravi ille
 1.
 
 
 
 
 
 
 1.
 1.
 1.
 su
 1.
2. Motivata
per giustific
_________
(si allega rela
 
8.13. falso 

1. Falsa dic
2. Produzio
 
 
3. Omessa 
 
(in caso di “f
caso di “docu
soggetto che h
 
4. Illustrazi
_________
_________
_________
 
8.14. falso 

1. Falsa dic
2. Produzio

                     
6 I falsi comm
vanno segnal
esclusioni dis
gara. 

i illeciti pro

eciti profess
1 significativ

1.1.1

1.1.2
estre

2 tentativo d
3 tentativo d
4 fornire, an

uscettibili di 
5 omettere i

a valutazione
care l’esclusi
__________
ativa documen

nell’anoma

chiarazione  
one di docum

2.1 preven
2.2 altro  

dichiarazion

“falsa od omes
umenti falsi” 
ha titolo nel de

ione del caso
__________
__________
__________

su offerta e

chiarazione  
one di docum

                      
messi nella ga
lati compiland
sposte nella ga

u

ofessionali, 

ionali, tali d
ve carenze n
1 con pregre

1.1.1.1 
1.1.1.2 
estrem

2 con conda
emi della con
di influenzar
di ottenere i
nche per neg
influenzare 
informazion
e della stazio
ione dalla ga
__________
tazione menzi

alia dell’off

menti falsi  
ntivo falso  

ne/documen

ssa dichiarazio
allegare semp

enunciare la co

o circa il fals
__________
__________
__________

economicam

menti falsi  

                 
ra attuale, nell

do rispettivame
ara attuale per 

rità 

causa di es

da rendere du
nell’esecuzio
essa risoluzio

non contes
confermata

mi del giudizi
anna al risarc
ndanna: 
re indebitam
informazion
gligenza, inf
le decisioni

ni dovute pe
one appaltan
ara: _______
__________
ionata) 

ferta, causa

ntazione 

one” allegare s
pre copia di ta
ontraffazione)

so nell’anom
__________
__________
__________

mente più v

l’ambito dell’a
ente le sezioni
effetto di un e

zionale 

sclusione (

ubbia l’ integ
one di un pre
one anticipa
tata in giudi

a all'esito di u
o: ________
cimento del 

________
mente il proc
ni riservate a
formazioni f
 sull’esclusio

er corretto sv
nte  

__________
__________

a di esclusio

sempre copia d
ali documenti 

malia dell’off
__________
__________
__________

vantaggios

anomalia delle 
i 8.13 o 8.14. 
episodio verifi

nticorr

art. 80, com

grità o affida
ecedente con

ata (allegare pr
izio
un giudizio
__________
danno o ad 

__________
cesso decisio
ai fini di prop
false o fuorv
one, la selezi
volgimento 

__________
__________

one (art. 80

� 
� 
� 
� 
� 

della dichiara
e di quelli ori

ferta e/o in m
__________
__________
__________

sa, causa di

� 
� 

offerte o dell
Con la sezion

icatosi nel cors

zione

mma 5, lett.

abilità dell’o
ntratto 
rovvedimento r

__________
altre sanzio

__________
onale della s
prio vantagg

vianti  
ione o l'aggi
della proced

__________
__________

, comma 5,

zione sostituti
riginali, e/o d

merito ai do
__________
__________
__________

i escl. (art. 

l’offerta econo
ne 8.12 punto 
so della partec

. c): 
o.e. 

risoluzione) 

__________
oni 
__________
tazione app
gio 

iudicazione6

dura di selez

__________
__________

, lett. c): 

iva in versione
disconoscimento

ocumenti co
__________
__________
__________

80, comma

omicamente pi
1.4 si segnala

cipazione ad u

�;
�;
�;
�;
�;

__________
�;

_________
altante �;

�;

6 �;
zione �;

_________
_________

e completa. In
o da parte del

ntraffatti: 
_________
_________
_________

a 5, lett. c):

iù vantaggiosa
ano, invece, le

una precedente

; 
; 
; 
; 
; 

_ 
; 

; 
; 

; 
; 

n 
l 

a 
e 
e 

 



—  67  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 261-2-2017

 

 
 
 
3. Omessa 
 
(in caso di “f
caso di “docu
soggetto che h
 
4. Illustrazi
_________
_________
_________
 
8.15. confli

1. la parteci
2. soggetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. l’o.e. si tr
 
8.16. distor

1. la parteci
 
 
2. descrizio
_________
                     
7 Si ha conflit
della stazione
può influenza
altro interesse
procedura di
determinano 
(art. 7 del d.
coinvolgere i
persone con l
abbia causa p
cui sia tutore
stabilimenti d
ragioni di con

2.1 docum
2.2 altra fa

dichiarazion

“falsa od omes
umenti falsi” 
ha titolo nel de

ione del caso
__________
__________
__________

itto di inter

ipazione del
in conflitto

rova nella si

rsione della

ipazione del
1
1

one della situ
__________
                      
tto d’interesse 
e appaltante, in
arne, in qualsi
e personale ch
i appalto o d
l’obbligo di as
p.r. n. 62/201
interessi propr
le quali abbia r
pendente o gra
e, curatore, p
di cui sia amm
nvenienza. Sull

u

mento falso: _
attispecie:   _
ne/documen

ssa dichiarazio
allegare semp

enunciare la co

o in merito a
__________
__________
__________

ressi, causa

ll’o.e. determ
o di interessi 

ituazione di 

a concorren

ll’o.e. determ
.1 l’o.e. ha f
.2 l’o.e. ha p

uazione che 
__________
                 
 quando il per
nterviene nello
iasi modo, il r

he può essere p
di concession
stensione prev
13: “Il dipend
ri, ovvero di s
rapporti di fre
ave inimicizia 
rocuratore o 

ministratore o g
l’astensione de

rità 

__________
__________
ntazione 

one” allegare s
pre copia di ta
ontraffazione)

al falso rigua
__________
__________
__________

a di esclusio

mina una situ

2.1 apparte
2.2 apparte
2.3 nome e
2.4 codice 
2.5 ruolo s
2.6 situazio
_________
_________

pantouflage

nza, causa 

mina una dis
fornito cons
partecipato a
determina u

__________

rsonale di una 
o svolgimento
risultato, ha, d
percepito com

ne. In partico
viste dall’artico
dente si astiene
suoi parenti, a
equentazione a
o rapporti di 
agente, ovver
gerente o dirig
ecide il respon

zionale 
 

_________
_________

sempre copia d
ali documenti 

ardante l’oep
__________
__________
__________

one (art. 80

uazione di c

enente al per
enente al per
e cognome:
fiscale
volto nella g

one di confli
__________
__________
e o revolving

di esclusion

storsione del
ulenza alla S
alla preparaz
una distorsio
__________

stazione appa
 della procedu

direttamente o
me una minacci
olare, costituis
olo 7 del decre
e dal partecip

affini entro il s
abituale, ovvero
credito o debi

ro di enti, ass
gente. Il dipen
sabile dell’uffi

nticorr

� 
� 
� 

della dichiara
e di quelli ori

pv e/o in m
__________
__________
__________

0, comma 5

conflitto di in

rsonale della
rsonale di pr

__
__

gara:  __
itto di intere
__________
__________
g door

ne (art. 80, 

lla concorre
S.A. 
zione della g
one della con
__________

altante o di un 
ura di aggiudic
o indirettamen
ia alla sua imp
cono situazio

eto del Preside
are all’adozion
secondo grado
o, di soggetti o
ito significativ
sociazioni anc
ndente si astien
cio di apparten

zione

zione sostituti
riginali, e/o d

merito ai docu
__________
__________
__________

5, lett. d): 

nteresse (art

a S.A. 
restatore ser
__________
__________
__________
esse con rife
__________
__________

comma 5, 

enza

gara o del pr
ncorrenza _
__________

prestatore di s
cazione degli a
te, un interess
arzialità e indi

one di conflit
nte della Repu
ne di decision
o, del coniuge
od organizzazi
vi, ovvero di so
che non ricon
ne in ogni altr
nenza”). 

iva in versione
disconoscimento

umenti cont
__________
__________
__________

t. 42, c. 27) 

rvizi 
__________
__________
__________
erimento all’
__________
__________

lett. e): 

rogetto 
__________
__________

servizi che, an
appalti e delle 
se finanziario, 
ipendenza nel 
tto di interess
ubblica 16 apri
ni o ad attività
 o di convive
ioni con cui eg
oggetti od org

nosciute, comi
ro caso in cui 

e completa. In
o da parte del

traffatti: 
_________
_________
_________

�;

� 
� 

_________
_________
_________
o.e. _____

__________
__________

�

�;
�;
�;

__________
_________

nche per conto
concessioni o
economico o
contesto della
se quelle che
ile 2013, n. 62
à che possano
nti, oppure di
gli o il coniuge
ganizzazioni di
tati, società o
esistano gravi

n 
l 

; 

_ 
_ 
� 

; 
; 
; 

_ 

o 
o 
o 
a 
e 
2 
o 
i 
e 
i 

o 
i 
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_________
3. prove 
aggiudicazi
_________
_________
4. motivi ad
_________
_________
 
8.17. diviet

1. applicazi
 
 
2. provvedi
 
 
3. altra sanz
 
 
 
4. sanzione
 
 
 
 
 
 
8.18. falsa 

o nel corso

1. sanzione
 
 
 
 
 
 
8.19. violaz

1. accertam
 
 
 
 
2. Osservaz
_________
 
8.20. violaz

__________
addotte da
one dell’app
__________
__________
ddotti dalla 
__________
__________

to di contra

ione sanzion
1.1 d
1.2 s

imenti interd
2.1 d
2.2 s

zione che co
3.1 e
3.2 d
3.3 s

e comminata
4.1: 
4.2 d
4.3 a
4.4 a
4.5 d

dich. o doc

o di esecuz

e comminata
1.1: 
1.2 d
1.3 a
1.4 a
1.5 d

z. divieto d

mento definit
1.1 e
1.2 l

1.3 l
zioni della S
__________

zione obbli

u

__________
al concorren
palto non co
__________
__________
S.A. nel rite
__________
__________

arre con la 

ne interdittiv
durata:  
scadenza:  
dittivi di cui
durata:  
scadenza:  
omporti il di
estremi norm
durata:  
scadenza:  
a dall’Anac a
n. e data pro
durata:  
annotazione
annotazione
data di scade

c. per rilasc

ione del co

a dall’Anac a
n. e data pro
durata:  
annotazione
annotazione
data di scade

di intestazio

tivo della vio
estremi acce
la violazione

la violazione
tazione app
__________

ighi lavoro 

rità 

__________
nte che la

ostituisce cau
__________
__________
nere inadegu
__________
__________

P.A., causa

va ex art. 9, c
_______
_______

i all’art. 14 d
_______
_______

ivieto di con
mativi della s

_______
_______

ai sensi dell’a
ovvediment

e - pubblicaz
e - eventuali 
enza interdiz

cio attestaz

ontratto: 

ai sensi dell’a
ovvediment

e - pubblicaz
e - eventuali 
enza interdiz

one fiduciar

olazione di c
ertamento: 
e è stata rimo

1.2
e non è stata
altante: ___
__________

disabili, ca

zionale 

__________
a partecipaz
usa di alteraz
__________
__________
uate le prov
__________
__________

a di esclusio

comma 2, le
__________
__________
del d.lgs. n. 8
__________
__________
ntrarre con l
sanzione: __

__________
__________
art. 80, com
o: ______

______
zione nel cas
sospensioni
zione:

. SOA, cau

art. 80, com
o:

zione nel cas
sospensioni
zione: 

ria, causa d

cui all’art. 17
______

ossa
.1 scadenza

a rimossa
__________
__________

ausa di escl

nticorr

__________
zione alla 
zione della c
__________
__________

ve di cui al p
__________
__________

one (art. 80

ettera c), del
_______; 
_______; 
81/2008
_______; 
_______; 
la P.A. 
__________

_______; 
_______; 

mma 12, del c
__________
__________
sellario __
i __

__

sa di esclus

mma 12, del c
__
__

sellario __
i __

__

di esclusion

7 della l. n. 5
__________

�; 
________
�; 

__________
__________

lusione (art

zione

__________
preparazion
concorrenza
__________
__________
unto 3. ___
__________
__________

0, comma 5

l d.lgs. n. 23

__________

codice:  
________; 
________; 
__________
__________
__________

sione (art. 8

codice:  
__________
__________
__________
__________
__________

ne (art. 80, c

55/1990
________; 

__________

__________
__________

t. 80, comm

__________
ne della pr
a: ________
__________
__________

__________
__________
__________

5, lett. f): 

1/2001 

__________

__________
__________
__________

80, comma

__________
__________
__________
__________
__________

comma 5, l

______ 

__________
__________

ma 5, lett. i)

_________
rocedura di
_________
_________
_________

__________
_________
_________

�;

�;

�;
________;

___ 
___ 
___; 

a 5, lett. g), 

___; 
___; 
___ 
___ 
___; 

lett. h): 

�;

_________
_________

): 

i 

_ 

; 

; 

; 

; 
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1. l’o.e. non
il diritto al 
pur avendo
2. l’o.e. non
3. l’o.e. non
 
8.21. Ome

comma 5, 

1. l’o.e., pu
articoli 317
e non ricor
2. richiesta 
3. annotata
4. soggetto 
 
 
 
 
8.22. altera

1. l’o.e. si tr
in una situa
 1.
 1.
 
2. l’o.e. si tr
di “collegam
 1.
 1.
3. l’o.e. ha p
 3.1 fo
 3.2 d
 
 
 
8.23. Auto

1. l’operato
compilare) ha
 
 
2. e di aver
e relativi al 
3. non ha p
(art. 80, com
4. indicare 
motivazion
_________

n rispetta gli
lavoro dei d

o autocertific
n ha present
n ha autocer

essa denun

lett. l): 
r essendo st

7 e 629 del c
rrono i casi p
di rinvio a g

a dall’ANAC
che ha ome

4
4
4

azione rego

rova rispetto
azione di con
1 denomina
2 codice fisc

rova rispetto
mento sosta
1 denomina
2 codice fisc
partecipato 
orme adotta

denominazio

disciplina o

ore econom
a provato: 

r adottato pr
personale id

provato e/o

mma 8),  (e 
(e documen

ni della S
__________

u

i obblighi pr
disabili (art. 1
cato detto re
tato la certifi
rtificato il re

ncia dei rea

tato vittima 
.p. non ha d
previsti dall’
giudizio form

C in data  
esso la prede
4.1 nome e c
4.2 codice fis
4.3 carica che

olarità gara

o ad un altro
ntrollo di cu

azione dell’al
cale dell’altr

o ad un altro
anziale” (offe
azione dell’al
cale dell’altr
alla gara in p

ate: _______
one e codice 

3.2.1 ____
3.2.2 ____

o “self-clea

mico che si 

1.1 di aver r
1.2 o di ess

rovvediment
donei a prev

o non ha ado
quindi, è sta

ntare in alleg
S.A. alla 
__________

rità 

revisti dalle n
17 della legg
equisito (suss
ficazione di c
equisito

ati di conc

dei reati pre
denunciato i 
art. 4, 1° co
mulata dal p

__/__
etta denunci

cognome: 
scale  
e ricopre pre

, causa di e

o partecipan
ui all’articolo
ltro o.e. in s
o o.e. in situ

o partecipan
ferte imputab
ltro o.e. in s
o o.e. in situ
più forme --
______ ___
fiscale altri 

__________
__________

aning” per s

trova in un

risarcito qua
ersi impegn
ti concreti d
venire ulterio
ottato suffic
ato escluso) 
gato) le prov

base della
__________

zionale 

norme che d
ge 12 marzo 
siste falsa dich
cui all’artico

cussione ed

evisti e punit
fatti all’auto
mma, della l

procuratore d
_/____ 
ia: 

esso l’o.e. 

esclusione (

nte alla stessa
o 2359 del c
situazione di
uazione di co

nte alla stessa
bili ad un un
situazione di
uazione di co
---------------

__________
oo.ee. esclu
__________
__________

situazione 

na delle situ

alunque dan
ato a risarcir

di carattere te
ori illeciti e q
cienti provve

--------------
ve presentate
a decisione
__________

nticorr

disciplinano
1999, n. 68)

hiarazione)
lo 17 l. n. 68

d estorsion

ti dagli  
orità giudizia
l. n. 689/19
della Repub

_________
_________
_________

(art. 80, c. 5

a gara,  
.c. 
i controllo _
ontrollo ___

a gara, in un
nico centro d
i collegamen
ollegamento
---------------

__ ________
usi per effett
__________
__________

di cui al co

uazioni di c

no causato d
re qualunqu
ecnico, orga
quindi, non 
edimenti  di 
---------------
e o i provved
e di escl
__________

zione

) 

8/1999

ne, causa d

aria,  
81 
blica proced

__________
__________
__________

5, lett. m - a

__________
__________

na situazione
decisionale) 
nto _______
o  _______
---------------
________ …
o della parte
_____ 
_____ ….. 

omma 5 (ar

cui all’art. 8

dall’illecito  
ue danno
anizzativo  
è stato esclu
cui sopra  
---------------
dimenti ado
usione o 
__________

di esclusion

dente  

__________
__________
__________

art. 48, c. 7)

__________
__________

e 

__________
__________
---------------
…… 
ecipazione m

t. 80, comm

80, comma 

uso) ---------

---------------
ottati dall’o.e

di non 
__________

�;
�;
�;

ne (art. 80,

�;
�;

_____ 
_____ 
_____ 

): 

�;
_________
_______ 

�;
_________
__________
--------- �;

multipla: 

mi 7 e 8) 
5 (campi da

�;
�;

---------- �;

--------- �;
e., nonché le

esclusione:
________ 

; 
; 
; 

, 

; 
; 

; 

; 

_ 
; 

a 

; 
; 

; 

; 
e 
: 
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_________
 
8.24. Socie

1. l’Operato
in quanto n
o amminist
precedente 

1.
1.

 
8.25. Notiz

1. illustrazio
_________
_________
_________
 
(si allega rela
 
9. Fatto ril

 
9.1. Inadem

1. Grave in
 
 
 
 
2. Esecuzio
 
 
 
 
 
 
 
3. Violazion
 
 
 
 
 
4. Violazion
 

__________

età sottopos

ore econom
non si applic
tratore giudi
al predetto 
1 sottoposta
2 sottoposta

zia emersa 

one della no
__________
__________
__________

ativa documen

levato nel c

mpimento c

nadempimen

one graveme

ni alle norm

ne ad ogni a

u

__________

ste a seque

mico non è st
cano, trattan
iziario o fina
affidamento

a a sequestro
a a confisca 

in fase di g

otizia che ha
__________
__________
__________

tazione) 

corso delle p

contrattual

nto o neglige
1.1 Event
1.2 non co
1.3 contes
1.4 confer

ente errata 
2.1 Event
2.2 non co
2.3 contes
2.3 confer
2.4 conda
2.4.1 spec

me in materia
3.1 Event
3.2 non co
3.3 contes
3.4 confer

altro obbligo
4.1 Event

rità 

__________

estro o conf

tato escluso 
ndosi di azien
anziario, lim
o 
o  
 

gara – “Sez

a causato o m
__________
__________
__________

prestazioni

le – Fatto ri

enza o ritard
tuale risoluzi
ontestata in 
stata in giud
rmata all’esit

tuale risoluzi
ontestata in 
stata in giud
rmata all’esit
anna al risarc
cificare ____

____
a di sicurezz
tuale risoluzi
ontestata in 
stata in giudi
rmata all’esit

o previsto da
tuale risoluzi

zionale 

__________

fisca (art. 80

per una dell
nda o societ

mitatamente a

ione di chi

meno l’esclu
__________
__________
__________

i contrattua

ilevato nel 

do
ione anticipa
giudizio
izio
to di un giud

ione anticipa
giudizio
izio
to di un giud
cimento del 
__________
__________
a del lavoro
ione anticipa
giudizio
izio
to di un giud

al contratto 
ione anticipa

nticorr

__________

0, commi 1

le cause prev
tà affidate ad
a quelle rifer

usura”: 
usione dalla g
__________
__________
__________

ali 

corso delle

ata del contr

dizio

ata del contr

dizio
danno o ad 

__________
__________
 
ata del contr

dizio

di lavoro 
ata del contr

zione

__________

11) 
viste dall’art
d un custode
rite al period

�; 
�; 

gara: ______
__________
__________
__________

 prestazion

ratto 

ratto 

altre sanzio
__________
__________

ratto 

ratto 

__________

t. 80 
e 
do 

__________
__________
__________
__________

ni contrattu

� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

oni � 
__________
__________

� 
� 
� 
� 
� 
 
� 
� 

________..

_________
_________
________ 
________ 

uali: 

_________
_________

_ 
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5. Violazion
 
 
 
 
 
6. Giudizio
 
 
(si allega rela
 
9.2. Ritard

corso delle

1. Ritardo n
1.1 
1.2 

2. Inademp
2.1 
2.2 
2.3 

 
2.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ni in materia

o attivato 

ativa documen

do nel paga

e prestazion

nel pagamen
l’o.e. ha pro
l’o.e. non h

1.2.1 m
______
1.2.2 in

pienza contri
DURC pro
emesso da: 
emesso in d

Irregolarità 

u

4.2 non co
4.3 contes
4.4 confer

a di contribu
5.1 Event
5.2 non co
5.3 contes
5.4 confer

6.1 fase de
________

tazione) 

amento dell

ni contrattu

nto delle retr
ovveduto en
a provvedut

motivi per cui
__________
n caso contra
ibutiva 
tocollo n. __
_________

data             

contributiv
2
2
2
2
2
_

2
2
2
2
2
_

rità 

ontestata in 
stata in giud
rmata all’esit

uti previden
tuale risoluzi
ontestata in 
stata in giud
rmata all’esit

el giudizio _
__________

le retribuzi

uali (art. 10

ribuzioni al 
ntro 15 gg. d
to 
i non ha pro

__________
ario, importo

__________
__________
                  

a/assicurativ
2.4.1 verso I
2.4.2 attestat
2.4.3 import
2.4.4 per gli 
2.4.5 motivo
__________

2.4.6 verso I
2.4.7 attestat
2.4.8 import
2.4.9 per gli 
2.4.10 motiv
__________

zionale 

giudizio
izio
to di un giud

ziali ed assis
ione anticipa
giudizio
izio
to di un giud

__________
__________

ioni o inad

5, comma 1

personale di
dall’invito de

ovveduto e r
__________
o pagato dal

___             
__________
                  

va  
INPS
ta dal DURC
to non corri
anni: ____, 

o dell’irregol
__________

INAIL
ta dal DURC
to non corri
anni: ____, 

vo dell’irrego
__________

nticorr

dizio

stenziali
ata del contr

dizio

__________
__________

dempienza 

10): 
ipendente

el Rup

ritenuti fond
__________
lla S.A. diret

    del __/_
__________
 __/__/___

�  Se
C alla data d
sposto:
____, ____

larità  _____
__________

�  Se
C alla data d
sposto:
____, ____

olarità  _
__________

zione

ratto 

__________
__________

contributiv

�  
� 
� 

dati _______
__________
ttamente ai l

� 
__/____; 
__; 
__; 

ede di: ____
del: __/__/_

€ _______
_, ____, ___
__________
__________

ede di: ____
del: __/__/_

€ _______
_, ____, ___
__________
__________

� 
� 
� 

� 
� 
� 
� 
� 

� 
__________
__________

va – Fatto r

__________
__________
lavoratori: _

__________
____ 
________; 
__, ____ 
__________
__________

__________
____ 
________; 
__, ____ 
__________
__________

________ 
________ 

rilevato nel

_________
_________
_________

_________;

_________
________;

_________;

_________
________;

l 
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(si allega DU
 
9.3. Manca

1. Mancata 
 
 
9.4 Falsa d

1. Falsa doc
 
2. contraffa
 
 
10. Azioni 

1. esclusion
 
2. revoca ag
 
3. escussion
 
4.denuncia 
 
5. o.e. non 
 
 
 
6. risoluzio
 
 
 
 
7. altre mis
che non ha
 
 

URC) 

ata stipula –

stipula del c

documentaz

cumentazion

azione docu

intraprese 

ne 

ggiudicazion

ne cauzione 

alla Autorit

escluso 

ne contrattu

ure adottate
anno compo

u

2
2
2
2
2
2
_

– Fatto rile

contratto pe

zione o con

ne  
1.1: de

menti 
2.1: de

dalla Stazi

ne 

tà Giudiziari

uale

e per carenze
ortato la riso

rità 

2.4.11 verso 
2.4.12 verso 
2.4.13 irrego
2.4.14 impor
2.4.15 per gl
2.4.16 motiv
__________

evato nel co

er fatto dell’i

ntraffazione

scrizione de

scrizione de

one Appalt

1.1 estrem

2.1 estrem

3.1 estrem
ia 

4.1 estrem

5.1 indica
_______
_______

6.1 estrem
6.2 indica
_______
_______

e nell’esecuz
luzione con

6.1 misur
6.2 estrem

zionale 
 

la CASSA E
altre Casse 

olarità attesta
rto non corr
li anni: ____
vo dell’irrego
__________

orso delle p

impresa 

e documen

el fatto: ____

el fatto: ____

tante: 

mi provvedim

mi provvedim

mi comunica

mi comunica

are i motivi: 
__________
__________

mi provvedim
are i motivi: 

__________
__________
zione del co

ntrattuale
re adottate d
mi provvedim

nticorr

EDILE � 
edili �; 
ata alla data 
risposto:
_, ____, ___
olarità  _
__________

restazioni c

nti nel corso

__________

__________

�; 
mento: ____

�; 
mento: ____

�; 
azione: ____

�; 
azione: ____

� 
 ____

__________
__________

� 
mento: ____
 ____

__________
__________
ntratto 

� 
dalla S.A.: _
mento: _

zione

 Sede

del: __/__/
€ _______

__, ____, __
__________
__________

contrattual

�  

o delle pres

� 
__________

� 
__________

__________

__________

__________

__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

__________
__________

e di: ______

/____ 
________; 
___, ____ 
__________
__________

li: 

stazioni con

__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________
__________
__________

__________
__________
__________
__________

__________
__________

_________;

_________
________;

ntrattuali: 

________ 

________ 

_________

_________

_________

_________

_________
_________
_________

_________
_________
_________
_________

_________
_________

_ 
_ 
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(si allega pr
provvediment
 
11. : Contra

1. Giustific
_________
_________
_________
2. Valutazio
_________
_________
 
12. : Docum

1. Dichiara
possesso d
prescritte d
2. Provvedi
3 Provvedim
4. Casellario
5 Certificat
6. Sentenze
7. DURC  
8. Certifica
9. Atto di d
10. Provved
11. Altro d
 
 
 
 

rovvedimento 
to di risoluzion

additorio tr

cazioni event
__________
__________
__________
oni della Sta
__________
__________

menti alleg

azione, pres
dei requisiti 
dal bando di 
imento di re
mento di es
o giudiziale 
to antimafia 
e di condann

zione di reg
diffida ad ad
dimento di r
ocumento _

u

di esclusione 
ne contrattuale

ra le parti 

tualmente ad
__________
__________
__________
azione appal
__________
__________

gati alla pre

sentata dall’
generali per
gara  

evoca o esclu
cussione cau
integrale  
 

na passate in

golarità fiscal
dempiere  
risoluzione d

__________

Il Respo
 

rità 

6.3 indica
_______
_______

o di revoca 
le o di altra mi

ddotte dall’O
__________
__________
__________
ltante _____
__________
__________

esente comu

operatore e
r la partecip

usione 
uzione 

n giudicato, 

le  

del contratto
__________

onsabile del Pr

zionale 
 

are i motivi: 
__________
__________

aggiudicazion
isura adottata

Operatore E
__________
__________
__________
__________
__________
__________

unicazione

economico s
pazione alle 

sentenze pa

o 
__________

 
Firma  

rocedimento o f

nticorr

 _
__________
__________

ne; comunicaz
a) 

Economico: 
__________
__________
__________
__________
__________
__________

e, da render

segnalato in
gare pubbl

tteggiate, de

__________

figura equival

zione

__________
__________
__________

zione escussion

_________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

re in origina

n sede di o
liche e al ri

ecreti penali 

_____ 

lente 

__________
__________
__________

ne cauzione e

__________
__________
__________
__________
__________
__________
__________

ale o copia

fferta, relati
ispetto delle

 

_________
_________
_________

e alla A.G.;

_________ 
_________
_________
_________
_________
_________
_________

 conforme:

ivamente al
e condizioni

�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  
�  

�  

_ 

; 

 

l 
i 

 


