DGUE

INDICAZIONI RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE SOCIETARIA
AI FINI DELLA VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
EX ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016

Il presente modulo deve essere compilato e trasmesso dall’impresa aggiudicataria. In caso di RTI e consorzio
ordinario, esso deve essere compilato da parte dell’impresa mandataria e di ciascuna mandante; nel caso di

consorzi ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del d. lgs. n. 50/2016, da parte del consorzio e di ciascuna
eventuale impresa consorziata esecutrice; per eventuali imprese ausiliarie la compilazione e la trasmissione
sono necessarie solo qualora siano intervenute modifiche successive alla compilazione dell’allegato A1ter.

Il presente modulo dovrà essere compilato nei punti 1, 2 e 3.A.1, 3.A.2 e 3.A.3 anche dall’eventuale socio di
maggioranza (si intende sia la persona fisica sia la persona giuridica) o socio unico (si intende la sola persona
fisica).

1. Informazioni sull’operatore economico
Denominazione:
Codice fiscale:

Partita IVA:
Indirizzo sede legale:
Indirizzo PEC:
Persona di contatto
(Cognome, Nome):

numero
telefonico:

Soggetto dichiarante:

In qualità di:

legale rappresentante / titolare
procuratore generale
procuratore speciale
institore
altro, specificare:

Il soggetto estero DEVE
allegare la seguente
documentazione:

estratto attuale dal registro commerciale
estratto attuale dal registro professionale
dichiarazione giurata o altra dichiarazione equivalente

2.

Ulteriori annotazioni che l’operatore economico ritenga opportune:

Commentato [1]:
Inserita spiegazione su socio di maggioranza e socio
unico

2. Indicazione dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016
SOGGETTI IN CARICA:
(Indicare le cariche ricoperte, quali a titolo esemplificativo: titolari, rappresentanti legali, direttori tecnici, procuratori e
altri soggetti esercenti poteri di rappresentanza, direzione e controllo, ecc.)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

3.

Cognome:
Codice fiscale:
Data di nascita:
Comune di residenza:
Carica:

Nome:

Cognome:
Codice fiscale:
Data di nascita:
Comune di residenza:
Carica:

Nome:

Cognome:
Codice fiscale:
Data di nascita:
Comune di residenza:
Carica:

Nome:

Cognome:
Codice fiscale:
Data di nascita:
Comune di residenza:
Carica:

Nome:

Cognome:
Codice fiscale:
Data di nascita:
Comune di residenza:
Carica:

Nome:

Cognome:
Codice fiscale:
Data di nascita:
Comune di residenza:
Carica:

Nome:

(F

M)

Luogo di nascita:
Provincia di residenza:

(F

M)

Luogo di nascita:
Provincia di residenza:

(F

M)

Luogo di nascita:
Provincia di residenza:

(F

M)

Luogo di nascita:
Provincia di residenza:

(F

M)

Luogo di nascita:
Provincia di residenza:

(F

M)

Luogo di nascita:
Provincia di residenza:

EVENTUALI SOGGETTI CESSATI (dall’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara alla data
di sottoscrizione del presente modulo):
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Cognome:
Codice fiscale:
Data di nascita:
Comune di residenza:
Cessato dalla carica di
Cognome:
Codice fiscale:
Data di nascita:
Comune di residenza:
Cessato dalla carica di
Cognome:
Codice fiscale:
Data di nascita:
Comune di residenza:
Cessato dalla carica di
Cognome:
Codice fiscale:
Data di nascita:
Comune di residenza:
Cessato dalla carica di
Cognome:
Codice fiscale:
Data di nascita:
Comune di residenza:
Cessato dalla carica di

Cognome:
Codice fiscale:
Data di nascita:
Comune di residenza:
Cessato dalla carica di

Nome:

(F

M)

Luogo di nascita:
Provincia di residenza:
in data
Nome:

(F

M)

Luogo di nascita:
Provincia di residenza:
in data
Nome:

(F

M)

Luogo di nascita:
Provincia di residenza:
in data
Nome:

(F

M)

Luogo di nascita:
Provincia di residenza:
in data
Nome:

(F

M)

Luogo di nascita:
Provincia di residenza:
in data
Nome:

(F

M)

Luogo di nascita:
Provincia di residenza:
in data

3. Dichiarazioni sull’insussistenza di motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. n.
50/2016
Con la sottoscrizione del presente modulo, l’operatore economico dichiara di possedere in maniera
continuativa i requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 dalla data di
presentazione dell’offerta alla data di sottoscrizione del presente modulo. Si ricorda in ogni caso che
gli stessi devono permanere senza soluzione di continuità anche per tutta la durata della fase
esecutiva del contratto.

PUNTO A:
CONDANNE PENALI E DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016:
a)

partecipazione a un’organizzazione criminale (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016);

b)

corruzione (reati di cui all'art. 80, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016);

b-bis)

false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 80, comma 1, lett. b-bis), del d.lgs. n. 50/2016);

c)
d)
e)
f)
g)

frode (art. 80, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 50/2016);
reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (art. 80, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016);
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (art. 80, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 50/2016);
sfruttamento di lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (art. 80, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 50/2016);
ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 80, comma
1, lett. g), del d.lgs. n. 50/2016).

3.A.1 Motivi legati a condanne penali ai sensi
dell’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016:
L’operatore economico ovvero uno dei soggetti di cui all’art.
80, comma 3, del Codice appalti è stato condannato per uno
dei motivi sopra indicati con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444
del Codice di procedura penale e dai quali risulta ancora
applicabile un periodo di esclusione dalla procedura
d’appalto o concessione stabilito direttamente nel
provvedimento ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80,
commi 10 e 10-bis del Codice appalti ?
IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI
SALTARE AL PUNTO 3.A.2

Indicare:

1)

i dati identificativi delle persone condannate:

2)

la data della condanna:

3)

il reato contestato:

Risposta

Sì

No

4)

la durata del periodo di esclusione stabilita direttamente
nel provvedimento di condanna:

5)

l’eventuale depenalizzazione o estinzione del reato:

6)

l’intervenuta riabilitazione o revoca della condanna:

7)

l’eventuale estinzione della pena accessoria perpetua ai
sensi dell’art. 179, comma 7, del Codice penale:

In caso di sentenze 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”,
cfr. art. 80, comma 7)?

Sì

No

IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI
SALTARE AL PUNTO 3.A.2
1)

La sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definita per le
singole fattispecie di reato?

Sì

No

2)

La sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

In caso di risposta affermativa alle ipotesi sub nn. 1) e/o 2):
1)

è stato risarcito interamente il danno?
ovvero

2)

è stato formalizzato l’impegno a risarcire il danno?

e
l’operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti?

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente:

Nell’ipotesi in cui le sentenze di condanna siano state emesse
nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80, comma 3
del Codice appalti, indicare le misure che dimostrano la
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

3.A.2 Motivo di esclusione ex art. 80, comma 5, lett.
l), del d.lgs. n. 50/2016

L’operatore economico è stato vittima di un reato di
concussione o estorsione aggravato dallo stampo
mafioso?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI
SALTARE AL PUNTO 3.A.3

L’operatore economico:
1)

ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
ovvero

2)

pur non avendo presentato denuncia, alla data di
pubblicazione del bando, è decorso più di un anno dalla
data di richiesta di rinvio a giudizio?

3.A.3 Verifiche ai sensi del codice antimafia (d.lgs.
n. 159/2011)

INDICAZIONE PER L’EVENTUALE SOCIO DI MAGGIORANZA /
SOCIO UNICO:
LA COMPILAZIONE TERMINA CON IL PUNTO 3.A.3 INCLUSO.

Sussistono a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3,
del d.lgs. n. 50/2016 cause di decadenza, di sospensione
o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 o un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma
4, del medesimo decreto?

Sì

Indicare se l’operatore economico è iscritto nella white list:

Sì
No
[prefettura/commissariato competente]

No

In caso affermativo indicare la data di scadenza:

In caso di iscrizione scaduta o in scadenza, indicare se Sì
No
l’operatore economico ha richiesto il rinnovo dell’iscrizione:
[prefettura/commissariato competente]
In caso affermativo indicare la data della richiesta di rinnovo:

PUNTO B:
PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Motivi legati al pagamento di imposte, tasse o
contributi previdenziali ai sensi dell’art. 80, comma
4, del d.lgs. n. 50/16:
Indicazione dell’ufficio competente a certificare il pagamento [Ufficio competente]
delle imposte e delle tasse:
[Indirizzo]
[Indirizzo PEC]

Risposta:

[fax] 5

[e-mail]

Indicazione dell’ufficio competente a certificare il pagamento [Ufficio competente] 4
dei contributi previdenziali:
[Indirizzo]
[Indirizzo PEC]
[e-mail]: 5
Indicazione di eventuali lavoratori autonomi che operano
nell’impresa e assolvono in proprio gli obblighi contributivi e
dell’ufficio competente a certificare il pagamento di tali
contributi:

[Cognome Nome]
[Codice fiscale]
[Ufficio competente] 4
[Indirizzo]
[Indirizzo PEC]
[e-mail] 5

L'operatore economico ha commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
stato in cui è stabilito?

Sì

No

L’operatore economico ha commesso violazioni, non
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello
stato in cui è stabilito?

Sì

No

[fax] 5

(F

M)

[fax] 5

IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI
SALTARE AL PUNTO C
Indicare:

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a)

il Paese o Stato membro interessato:

a)

a)

b)

di quale importo si tratta:

b)

b)

c)

come è stata stabilita tale inottemperanza:
1.

mediante
una
amministrativa?

decisione

giudiziaria

o

- Tale decisione è definitiva e vincolante?
- Indicare la data del provvedimento:

- In caso di sentenza di condanna, indicare la
durata del periodo di esclusione se fissata
direttamente nella sentenza:
2.

In altro modo? Specificare:

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

d)

se l'operatore economico, prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda di
partecipazione, ha effettuato il pagamento o si è
impegnato in modo vincolante a pagare le imposte, le
tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe:
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate:

Sì

No

Sì

No

PUNTO C:
INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero
essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di “grave
illecito professionale” rientrino forme diverse di condotta.

Motivi legati ad eventuali conflitti di interesse o
illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, comma 5,
del d.lgs. n. 50/2016:
3.C.1 L'operatore economico ha commesso gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi in materia
ambientale, sociale e del lavoro?

Risposta: INDICARE QUALSIASI SENTENZA o
CONDANNA

Sì

No

IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI
SALTARE AL PUNTO 3.C.2
Fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di [illecito]
illecito e la modalità di accertamento (es. se con sentenza o [numero e data della sentenza/provvedimento]
provvedimento di altra natura):
[emesso da]
[Indirizzo]
[Indirizzo PEC]
[e-mail]
[fax] 8
Indicare se:
1)

è stato risarcito interamente il danno?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

A. Fallimento

Sì

No

B. Liquidazione coatta

Sì

No

ovvero
2)

è stato formalizzato l’impegno a risarcire il danno?
e

l’operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti?

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente:

3.C.2 L’operatore economico si trova in una delle seguenti
situazioni o è in corso nei suoi confronti un procedimento per
la dichiarazione di una delle seguenti situazioni:

C. Concordato preventivo

Sì

No

Sì

No

In caso di risposta affermativa alla lett. C., fornire
informazioni dettagliate:

3.C.3 L’operatore economico si è reso colpevole di gravi
illeciti professionali? [cfr. linea guida ANAC n. 6]
IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI
SALTARE AL PUNTO 3.C.4

Fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di [tipologia di illecito]
illecito e la modalità di accertamento (es. se con sentenza o [numero e data della sentenza/provvedimento]
provvedimento di altra natura):
[emesso da]
[Indirizzo]
[Indirizzo PEC]
[e-mail]
[fax] 10
Nell’ipotesi di provvedimenti sanzionatori esecutivi
dell’Autorità per illeciti antitrust, va indicata anche la loro
intervenuta inoppugnabilità o conferma in via definitiva (cfr.
AGCM parere del 23.07.2019 n. AS1600).

Indicare se:
1)

è stato risarcito interamente il danno?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

ovvero
2)

è stato formalizzato l’impegno a risarcire il danno?
e

l’operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti?
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente:

3.C.4 L’operatore economico ha:
1)

tentato di influenzare indebitamente il processo
decisionale della stazione appaltante o di ottenere
informazioni riservate a proprio vantaggio?

Sì

No

2)

fornito, anche per negligenza, informazioni false o
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione?

Sì

No

3)

omesso le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione?

Sì

No

IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI
SALTARE AL PUNTO 3.C.5

Indicare se:
1)

è stato risarcito interamente il danno?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

ovvero
2)

è stato formalizzato l’impegno a risarcire il danno?

e
l’operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti?
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente:

3.C.5 L'operatore economico ha commesso significative o
persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente
contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili?
IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI
SALTARE AL PUNTO 3.C.6
Fornire informazioni dettagliate sul comportamento illecito
tenuto e la conseguente sanzione irrogata:
Indicare se:
1)

è stato risarcito interamente il danno?
ovvero

2)

è stato formalizzato l’impegno a risarcire il danno?
e

l’operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti?

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente:

3.C.6 L’operatore economico ha commesso grave
inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in
giudicato?

IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI
SALTARE AL PUNTO 3.C.7

Fornire informazioni dettagliate sul comportamento illecito [comportamento illecito]
tenuto e sulla sentenza passata in giudicato:
[numero e data della sentenza]
[emesso da]
[Indirizzo]
[Indirizzo PEC]
[e-mail]
[fax] 11

Indicare se:
1)

è stato risarcito interamente il danno?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

ovvero
2)

è stato formalizzato l’impegno a risarcire il danno?
e

l’operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei
a prevenire ulteriori reati o illeciti?

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente:

3.C.7 L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi
conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla
procedura di appalto?
IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI
SALTARE AL PUNTO 3.C.8

Fornire informazioni dettagliate sul conflitto di interessi:

Fornire informazioni dettagliate sulle eventuali modalità con
cui è stato risolto il conflitto di interessi:
3.C.8 L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha
fornito consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o
all’ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla
preparazione della procedura d’aggiudicazione?
In caso affermativo fornire informazioni dettagliate sulle
misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della
concorrenza:

PUNTO D:

ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI ESCLUSIVAMENTE
DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
Motivi di esclusioni previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale (articolo 80, comma 5, lett.
f), g), h), i), l), m), del d.lgs. n. 50/2016:

Risposta:

3.D.1 L’operatore economico è stato soggetto alla sanzione
interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione (art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. n.
231/2001) o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione oppure al
provvedimento
della
sospensione
dell’attività
imprenditoriale in
seguito
a gravi
violazioni
giuslavoristiche (art. 14 del d.lgs. n. 81/2008)?

Sì

No

3.D.2 L’operatore economico è iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti?

Sì

No

3.D.3 L’operatore economico è iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione?

Sì

No

3.D.4 L’operatore economico ha violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55?

Sì

No

Sì

No

IN CASO AFFERMATIVO PROSEGUIRE ALTRIMENTI
SALTARE AL PUNTO 3.D.5
Indicare:
-

la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o
organismo di emanazione:

-

la violazione è stata rimossa?

3.D.5 legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al
[Ufficio competente]
lavoro dei disabili) ovvero normativa della stato di
[Indirizzo]
provenienza
[Indirizzo PEC]
[e-mail]
[fax] 13

L’operatore economico è tenuto alla messa in atto ed
integrazione di persone disabili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68 ovvero secondo la normativa della stato di
provenienza?

Sì

No

3.D.6 L’operatore economico si trova rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice
civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte
siano imputabili ad un unico centro decisionale?

Sì

No

La / Il dichiarante

(sottoscritto con firma digitale)

