COMUNICAZIONE
AI SENSI DELL’ART.8 LETT. r) ed s) DEL DPR
207/2010 AI FINI
DELL’INSERIMENTO NEL CASELLARIO INFORMATICO, DELLE ESCLUSIONI DALLE PROCEDURE DI
AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE PER MANCANZA DEI REQUISITI DELL’ ART.38 DEL D.LGS.
163/2006 E SS.MM. E DELLE ALTRE NOTIZIE RITENUTE UTILI EMERSE IN FASE DI GARA
MODELLO A

All’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
Direzione Generale SOAS
Via di Ripetta,246
00186 – ROMA
p.c.

Operatore Economico segnalato

1. Dati Stazione Appaltante
1.1 Codice Fiscale
1.2 Denominazione
1.3 Indirizzo

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

2. Responsabile del Procedimento/Presidente Commissione di gara/Dirigente
2.1 Nome e Cognome
………………………………………………………………………………………………………..
2.2 Ufficio/Settore preposto ………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
2.3 N° telefono
2.4 PEC
………………………………………………………………………………………………………..
2.5 E-MAIL
………………………………………………………………………………………………………..
3. Dati della gara
3.1 CIG
3.2 Settore
- Lavori
- Servizi
- Forniture
3.3 Oggetto della gara

………………………………………………………………………………………………………..

□
□
□
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
3.4 Data pubblicazione bando ………………………………………………………………………………………………………..
3.5 Termine presentazione
………………………………………………………………………………………………………..
Offerte
3.6 Importo complessivo
appalto IVA esclusa
………………………………………………………………………………………………………..

4. Dati operatore economico segnalato in fase di gara
………………………………………………………………………………………………………..
4.1 Codice Fiscale
………………………………………………………………………………………………………..
4.2 Partita IVA
4.3 Numero iscrizione CCIA
………………………………………………………………………………………………………..
4.4 Ragione Sociale
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
4.5 Sede legale
4.6 N° telefonico
………………………………………………………………………………………………………..
4.7 PEC
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
4.8 E-MAIL
4.9 Nome e Cognome Legale/i
Rappresentante/i in carica ………………………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale
………………………………………………………………………………………………………..
4.10 Operatore qualificato □ SI
□ NO
4.10.1 Attestato SOA n° ………………………………………………………………………………………………………..
4.10.2 Rilasciato il
………………………………………………………………………………………………………..
5. Ruolo O.E. nella procedura di gara
5.1 Soggetto singolo
5.2 Componente ATI
5.2.1 Mandataria
5.2.2 Mandante
5.3 Consorziato designato
5.4 Avvalimento
5.4.1 Ausiliato
5.4.2 Ausiliario
6. Tipologia verifica requisiti effettuata
6.1 Primo/Secondo classificato
6.2 Sorteggiato
6.3 Controllo a discrezione S.A. dichiarazioni sostitutive
(art.71 DPR 445/2000)
7. Motivo della segnalazione
7.1 Falsa dichiarazione
7.2 Produzione di documenti falsi
7.3 Omessa dichiarazione
7.4 Notizia utile emersa in fase di gara

□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□

□
□
□
□

8. Fattispecie dichiarazione ex art.38

8.1 Procedure concorsuali o cessazione di attività (art. 38, comma 1, lettera a), del D. Lgs.
n.163/2006; art.8, co.2, lett.n),o),r), art.4 DPR 207/10):
□
8.1.1. Stato di fallimento
8.1.2 Liquidazione coatta
□
8.1.3. Concordato preventivo
□
8.1.4. Procedure concorsuali pendenti
□

8.1.5. Cessazione di attività

□

8.2 Procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge
575/65 (ora D.Lgs.159/2011) (art. 38, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 163/2006; art.8, co.2,
lett.r), art.4 DPR 207/10):
8.2.1 Soggetto/i sottoposto/i a procedimento
-Nome e Cognome: ……………………………………………………………..
- Carica rivestita:
……………………………………………………………..
- Nome e cognome: ……………………………………………………………..
- Carica rivestita:
……………………………………………………………..
8.2.2 Cause di decadenza, di divieto o di sospensione
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
8.2.3 Tentativi di infiltrazione mafiosa □
…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
8.3. Sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per reati che incidono
sulla moralità professionale (art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 163/2006)3; art.8, co.2,
lett.q) e r), art.4 DPR 207/10;

Si rammenta che ai sensi dell’art. 38 cit. è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18
3

8.3.1. Nome e cognome del soggetto interessato:
8.3.2 Carica rivestita: ……………………………………………………………..
8.3.3 Tipo/i di reato: ……………………………………………………………..
8.3.4 Valutazione della stazione appaltante circa l’incidenza del reato sulla moralità
professionale:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
8.3.5 Nome e cognome del soggetto interessato:
8.3.6 Carica rivestita: ……………………………………………………………..
8.3.7 Tipo/i di reato: ……………………………………………………………..
8.3.8 Valutazione della stazione appaltante circa l’incidenza del reato sulla moralità
professionale:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
8.4. Violazione del divieto di intestazione fiduciaria (art. 38, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n.
163/2006; art.8, co.2, lett.r), art.4 DPR 207/10):

8.4.1. Osservazioni della Stazione appaltante:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
8.5. Gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio (art. 38,
comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 163/2006; art.8, co.2, lett.p) e r), art.4 DPR 207/10):
8.5.1. Violazioni alle norme in materia di sicurezza del lavoro 
8.5.1.1. Precisare quali:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8.5.1.2. Valutazioni della Stazione appaltante in merito alla gravità delle violazioni
commesse dal soggetto concorrente (sia esso l’operatore economico o il suo
amministratore):
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8.5.2. Violazioni a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro
8.5.2.1. Precisare quali:
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
8.5.2.2. Valutazioni della Stazione appaltante in merito alla gravità delle violazioni
commesse dal soggetto concorrente (sia esso l’operatore economico o il suo
amministratore):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8.6. Grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara ovvero grave errore nell’esercizio dell’attività professionale
(art. 38, comma1, lettera f) del D. Lgs. n. 163/2006; art.8, co.2, lett. r), art.4 DPR 207/10):
□
8.6.1. Grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
8.6.1.1. Motivata valutazione della stazione appaltante per giustificare l’esclusione dalla
gara:
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
8.6.2. Grave errore nell’esercizio dell’attività professionale
□
8.6.2.1. Motivata valutazione della stazione appaltante per giustificare l’esclusione dalla
gara:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8.7. Violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse (art. 38, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 163/2006; art.8, co.2, lett.aa) e r),
art.4 DPR 207/10):
8.7.1. Irregolarità accertata dall’Agenzia delle Entrate sede di:…………….
8.7.1.1. Importo non corrisposto: euro ………………….. per gli anni: ………, ………..,
8.7.1.2. Attestata alla data del: … / ……./ ……..;
8.7.1.3. Data notifica cartella esattoriale … / ……./ ……..;

8.8. Violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali
ed assistenziali (art. 38, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 163/2006; art.8, co.2, lett.r), art.4 DPR
207/10):
8.8.1. Irregolarità contributiva verso la CASSA EDILE □
Sede di:…………………………;
- Importo non corrisposto: euro …………………… per gli anni: ……, ……, ……, ……..,…..,…..,
- Attestata dal DURC alla data del: …..…/………../……….;
- Eventuale contenzioso in atto innanzi a……………………;
8.8.2. Irregolarità contributiva INPS □.
Sede di:……………….………;
- Importo non corrisposto: euro …………………… per gli anni: ……, ……, ……, ……..,…..,…….,
- Attestata dal DURC alla data del: …..…/………../……….;
- Eventuale contenzioso in atto innanzi a………………………;
8.8.3. Irregolarità contributiva INAIL □
Sede di:……………………;
- Importo non corrisposto: euro …………………… per gli anni: ……, ……, ……,
- Attestata dal DURC alla data del: …..…/………../……….;
□
innanzi ……………………………………………….;
- Eventuale contenzioso in atto
8.9. Mancata presentazione della certificazione rispetto agli obblighi previsti dalle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 38, comma 1, lettera l) del D. Lgs. n. 163/2006;
art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68):
8.9.1. operatore economico con organico da 15 fino a 35 dipendenti che ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000
□
8.9.2. operatore economico con organico da 36 a 50 dipendenti
□
8.9.3. operatore economico con oltre 50 dipendenti
□
8.10. Applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.lgs.
8 giugno 2001 n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione (art. 38, comma 1, lettera m) del D. Lgs. n. 163/2006; art.8, co.2, lett.r), art.4
DPR 207/10):
8.10.1 sanzione interdittiva ex D.Lgs. 231/2001
□
8.10.2 sanzione interdittiva ex art.36-bis D.L.233/2006, conv. in L.248/2006 □
8.10.3 tentativi di infiltrazione mafiosa
□
8.10.4 sanzione interdittiva ex art. 14 D.Lgs. 81/2008
□
8.11. Sospensione o decadenza per revoca dell’attestazione di qualificazione SOA disposta
dall’Autorità ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-bis del D. Lgs. n. 163/2006 (da segnalare
solo in caso di partecipazione a gara con attestazione SOA revocata o sospesa non dichiarata in
fase di autodichiarazione);
- Sospensione o decadenza dal …..…/………../……….
8.12. Richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Procuratore della Repubblica a carico di
soggetti che, anche in assenza nei loro confronti di un provvedimento di cui al precedente punto
2), non risultino aver denunciato all’autorità giudiziaria di essere stati vittime dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. (art. 38, co. 1, lett. m-ter) D.Lgs. n. 163/06):
Nome e cognome del soggetto nei cui confronti è stato richiesto il rinvio a giudizio:
……………………………………………………………………………………………….
- Carica rivestita nell’ambito dell’operatore economico:…………………………………….
Valutazione della stazione appaltante circa l’incidenza del reato sulla moralità professionale:
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

8.13. Situazione riscontrata, rispetto ad altro partecipante alla medesima gara, di controllo di
cui all’art. 2359 c.c. o qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 38, co. 1,
lett. m-quater) D.Lgs. n. 163/06);
□
8.13.1. . Controllo ex art. 2359 c.c.
con: Nome: ………………………………………….(codice fiscale …………………….);
Nome: ……………………………………….…(codice fiscale …………………….);
8.13.2. Altra condizione:…………………………………………………….
9. Azioni intraprese dalla Stazione Appaltante
9.1
Esclusione
□
9.1.1. Se escluso indicare estremi provvedimento da
allegare…………………………………………………………………………………………………….
9.1.2 Se non escluso indicare motivazioni ed allegare provvedimento
…………………………………………………………………………………………………….
9.2 Revoca (se sì allegare provvedimento)
□
…………………………………………………………………………………………………….
9.3 Escussione cauzione (se sì allegare provvedimento)
□
…………………………………………………………………………………………………….
9.4 Denuncia A.G. (se sì indicare estremi denuncia)
□
…………………………………………………………………………………………………….
10 Valutazioni della Stazione appaltante

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
11 Giustificazioni eventualmente addotte dall’Operatore Economico

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
12 Documenti allegati alla presente comunicazione, da rendere in originale o copia conforme
12.1. Dichiarazione, presentata dall’operatore economico segnalato in sede di offerta,
relativamente al possesso dei requisiti generali per la partecipazione alle gare pubbliche e al
rispetto delle condizioni prescritte dal bando di gara
□
12.2. Provvedimento di revoca o esclusione
□
12.3 Provvedimento di escussione cauzione
□
12.3. Casellario giudiziale integrale
□
12.5 Certificato carichi pendenti
□
12.6. Sentenze di condanna passate in giudicato, sentenze patteggiate, decreti penali
□
12.7. DURC
□
12.8. Certificazione di regolarità fiscale
□
12.8. Altro …………………………………………..
□
Firma
Il Responsabile del Procedimento Ovvero Il Presidente di gara Ovvero Il Dirigente incaricato

