COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART.8 LETT. dd) DEL DPR 207/2010 AI FINI DELL’INSERIMENTO
NEL CASELLARIO INFORMATICO, DI NOTIZIE RITENUTE UTILI RIGUARDANTI LA FASE DI
ESECUZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
MODELLO B

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 Importo complessivo
appalto IVA esclusa

………………………………………………………………………………………………………..
□
□
□
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

4. Dati operatore economico segnalato in fase di esecuzione
4.1 Codice Fiscale
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
4.2 Partita IVA

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Numero iscrizione CCIA
………………………………………………………………………………………………………..
Ragione Sociale
………………………………………………………………………………………………………..
Sede legale
………………………………………………………………………………………………………..
N° telefonico
………………………………………………………………………………………………………..
PEC
………………………………………………………………………………………………………..
E-MAIL
………………………………………………………………………………………………………..
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. segnalato
5.1 Soggetto singolo
5.2 Componente ATI
5.2.1 Mandataria
5.2.2 Mandante
5.3 Consorziato designato
5.4 Subappaltatore
5.5 Avvalimento
5.5.1 Ausiliato
5.5.2 Ausiliario

□
□
□
□
□
□
□
□
□

6. Motivo/i della segnalazione
Fatto rilevato nel corso delle prestazioni contrattuali relative a lavori con riferimento all’ operatore
economico aggiudicatario:
6.1 Grave negligenza o errore grave nell’esecuzione dei contratti ovvero gravi inadempienze
contrattuali nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal
contratto di lavoro e violazioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali (art. 8, comma
2, lettera p), del D.P.R. 207/2010):
□
6.1.1. Mancata stipula del contratto per fatto dell’impresa
6.1.2. Risoluzione del contratto per inadempimento
□
6.1.3.Esecuzione gravemente errata
□
6.1.4. Violazioni alle norme in materia di sicurezza del lavoro
□
- Specificare le violazioni
………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………
□
6.1.4.1. Accertate dal coordinatore della sicurezza
6.1.4.2. Accertate dalla U.S.L. territorialmente competente
□
6.1.5. Violazioni ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro
□
- Specificare le violazioni
………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………
□
6.1.5.1. accertate per effetto di visita ispettiva nel cantiere
6.1.5.2. effettuata dal Servizio Ispezioni del lavoro
□
6.1.5.3. specificare i termini dell’accertamento in caso di servizi e forniture

………………………………………………………………………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………………….………………………
6.1.6. Irregolarità contributiva rispetto alle prestazioni in corso
□
6.1.7. Falsa dichiarazione rilasciata alla S.A. o contraffazione di documenti, nel corso dei
lavori
□
6.1.8. Altro ……………………………………………………
□
6.2. Violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di
lavoro; carenza di requisiti generali o di capacità tecnico economica oggetto di dichiarazione
sostitutiva da parte del subappaltore:
6.2.1. Violazioni alle norme in materia di sicurezza del lavoro
□
Precisare quali……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
□
6.2.1.1. Accertate dal coordinatore della sicurezza
6.2.1.2. Accertate dalla U.S.L. territorialmente competente
□
6.2.1.3. specificare i termini dell’accertamento in caso di servizi e forniture
□
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
□
6.2.2. Violazioni ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro
6.2.2.1. Accertate per effetto di visita ispettiva nel cantiere effettuata dal Servizio
Ispezioni del lavoro
□
6.2.2.2. Irregolarità contributiva rispetto alle prestazioni in corso
□
□
6.2.3. Altro ……………………………………………………
7. Azioni intraprese dalla Stazione Appaltante
7.1 Atto di diffida ad adempiere

□

Indicare estremi provvedimento da allegare
………………………………………………………………………………………………………………………………
7.2 Risoluzione del contratto

□

Indicare estremi provvedimento da allegare
………………………………………………………………………………………………………………………………
7.3 Escussione cauzione

□

Indicare estremi provvedimento da allegare
………………………………………………………………………………………………………………………………
7.4 Denuncia A.G.
Indicare estremi provvedimento da allegare
………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Valutazioni della Stazione appaltante

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

□

9. Giustificazioni eventualmente addotte dall’Operatore Economico

……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
10. Documenti allegati alla presente comunicazione, da rendere in originale o copia conforme
□
10.1. Atto di diffida ad adempiere
10.2 Provvedimento di risoluzione del contratto
□
10.3. Provvedimento di escussione della cauzione
□
10.4 DURC
□
10.5 Altro …………………………………………..
□

Firma
Il Responsabile del Procedimento Ovvero Il Dirigente incaricato

