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IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e
organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”;
Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;
Vista la delibera del Direttore Generale n. 1064 del 19.07.2019 recante “Conferimento incarico di Direzione del
Dipartimento Area Tecnica e della SOC Programmazione Investimenti sul patrimonio”;
Vista la delibera n. 842 del 07/06/2018 con cui il Dott. Massimo Martellini è stato nominato Direttore
della SOC Appalti e supporto amministrativo;
Richiamata la delibera n.644 del 18/04/2019 con la quale sono state, tra l’altro, conferite le deleghe ai
Dirigenti amministrativi, da ultimo modificata ed integrata dalla deliberazione n. 1348 del 26.09.2019,
recante “Modifica delibera n. 644/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe (..)” e delibera n. 885/2017
“Criteri generali per la nomina delle Commissioni giudicatrici nell’ambito delle gare d’appalto del Dipartimento Area tecnica
e ripartizioni di competenze fra le SOC (..)”. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione
degli atti nell’ambito del Dipartimento Area tecnica e Dipartimento SIOR”;
Richiamato il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120;
Richiamato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile
2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ha, tra
l’altro, modificato la rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dalla legge 14
giugno 2019, nr. 55 di conversione in legge con modificazioni del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, recante
“disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;
Richiamate le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, approvate dal Consiglio
dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del
01.03.2018, in vigore dal 07/04/2018, e da ultimo aggiornate con deliberazione n. 636 del 10.07.2019, ai
soli fini dell’archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273, che disciplinano, per le parti ancora
applicabili, le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
Ricordato che con deliberazione n. 279 del 15.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato, tra l’altro,
approvato il Regolamento per la formazione, gestione e aggiornamento dell’elenco degli operatori
economici del Dipartimento Area tecnica, da invitare alle procedure di affidamento di cui all’art. 36,
comma 2, lettera a), b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, e s.m.i., con la modulistica da presentare per l’iscrizione
o per l’aggiornamento della stessa;
Considerato che in data 14 settembre 2020 è entrata in vigore la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di
conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, che all’art. 1, comma 1, ha introdotto una disciplina temporanea, applicabile agli affidamenti di
contratti pubblici la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento siano adottati entro il
31.12.2021, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
Dato atto che la disciplina prevista al comma 2 dell’art. 1 del Decreto Legge 76/2020, come modificato
dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, stabilisce che le Stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2021,
procedano all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di
ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35
D.lgs 50/2016 secondo le seguenti modalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 dello
stesso decreto:

• affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
• procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione,
di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi, i servizi di ingegneria e
architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’art. 35
del decreto legislativo 50 del 2016 e di lavori di importo pari a o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro
ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore 350.000 euro e inferiore a un milione
ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui
all’art. 35 del decreto legislativo 50 del 2016;
Richiamata la deliberazione n. 1176 del 15.10.2020, immediatamente eseguibile, recante: “Codice dei
contratti pubblici, da ultimo modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020, n. 120: disposizioni operative per le procedure di “affidamento diretto” e modifiche ai regolamenti di gestione
dell’elenco degli operatori economici e dell’elenco dei professionisti aziendali”;
Considerato che con la deliberazione avanti richiamata è stato, tra l’altro, modificato il Regolamento degli
operatori economici, approvato con delibera n. 279 del 15.02.2018, come da documento allegato di lettera
B) alla stessa deliberazione, per adeguarlo alle nuove disposizioni contenute nella novella normativa e
stabilito di pubblicare sul sito web aziendale un avviso per rendere note le modifiche apportate al
regolamento aziendale, allegando la modulistica aggiornata, e per consentire agli operatori economici
interessati di iscriversi per essere invitati alle procedure di affidamento per le nuove soglie previste dalla
stessa novella normativa;
Visti
- lo schema di Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco degli operatori economici del
Dipartimento Area tecnica, costituito con deliberazione n. 1134 del 18.06.2018 e da ultimo aggiornato con
determina n. 1974 del 11.09.2020, da invitare alle procedure di cui all’art. 1 del Decreto Legge 16 luglio
2020, n. 76 recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazione
dalla Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120,
- la modulistica necessaria per richiedere l’iscrizione o l’aggiornamento dell’iscrizione nell’elenco avanti
indicato,
allegati come parte integrante e sostanziale al presente atto, rispettivamente, sotto le lettere A) e B),
e ritenuto di approvarli;
Ritenuto altresì:
- di pubblicare l’avviso pubblico di cui allo schema allegato A) con la modulistica necessaria per
l’iscrizione, e il Regolamento per la formazione, gestione e aggiornamento dell’elenco degli operatori
economici, approvato con delibera n. 279 del 15.02.2018, modificato con delibera n. 1176 del 15.10.2020,
sul sito web aziendale al seguente indirizzo www.uslcentro.toscana.it, nella Sezione “Amministrazione
Trasparente” e nella sottosezione “Bandi di gara e Contratti” – “Avvisi 2020” -;
- di pubblicare il solo avviso pubblico sul sito dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della
Regione Toscana e di diramarlo alle Camere di Commercio di Prato, Pistoia, Pisa e Firenze;
- di stabilire che l’avviso di cui trattasi è un “avviso aperto” e che le richieste di iscrizione e di
aggiornamento dell’iscrizione saranno oggetto di valutazione secondo quanto stabilito dall’art. 8 del
Regolamento di gestione dell’elenco richiamato in premessa;
Dato atto che la presente determina non comporta spesa;
Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42,
comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di provvedere quanto prima a rendere
disponibile l’elenco degli operatori economici di cui trattasi aggiornato;
Dato atto che il Direttore della Struttura SOC Appalti e supporto amministrativo nel proporre il presente
atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con le finalità

istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento,
dott.ssa Carlini Esterina, in servizio c/o la Struttura SOC Appalti e supporto amministrativo;
DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1) di approvare
- lo schema di Avviso pubblico per l’aggiornamento dell’elenco degli operatori economici del
Dipartimento Area tecnica, costituito con deliberazione n. 1134 del 18.06.2018 e da ultimo aggiornato con
determina n. 1974 del 11.09.2020, da invitare alle procedure di cui all’art. 1 del Decreto Legge 16 luglio
2020, n. 76 recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazione
dalla Legge di conversione 11 settembre 2020, n. 76, allegato come parte integrante e sostanziale al
presente atto, sotto la lettera A);
- la modulistica necessaria per richiedere l’iscrizione o l’aggiornamento dell’iscrizione nell’elenco indicato
al punto sub 1) del presente dispositivo, allegata come parte integrante e sostanziale al presente
provvedimento, sotto la lettera B);
2) di pubblicare l’avviso pubblico di cui allo schema allegato A) con la modulistica necessaria all’iscrizione
o all’aggiornamento dell’iscrizione sul sito web aziendale al seguente indirizzo www.uslcentro.toscana.it,
nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sottosezione “Bandi di gara e Contratti” – “Avvisi
2020” -;
3) di pubblicare altresì il solo avviso pubblico, di cui al precedente punto sub 2) del presente dispositivo,
sul sito dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana e di diramarlo alle Camere
di Commercio di Prato, Pistoia, Pisa e Firenze;
4) di stabilire che l’avviso di cui trattasi è un “avviso aperto” e che le richieste di iscrizione e di
aggiornamento dell’iscrizione saranno oggetto di valutazione secondo quanto stabilito dall’art. 8 del
Regolamento di gestione dell’elenco richiamato nelle premesse del presente atto;
5) di dare atto che la presente determina non comporta spesa;
6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma quarto,
della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di provvedere quanto prima a rendere disponibile
l’elenco degli operatori economici di cui trattasi aggiornato;
7) di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale al seguente indirizzo www.uslcentro.toscana.it, nella
Sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sottosezione “Bandi di gara e Contratti” – “Avvisi 2020” e sul sito dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana;
8) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3 ter
D.lgs. 502/92, art. introdotto dal D.lgs. 229/99, e l’art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
Il DIRETTORE SOC
APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO
Dr. Massimo Martellini

Allegato A)

AVVISO PUBBLICO
PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA DELL’AZIENDA USL TOSCANA
CENTRO
da invitare alle procedure di cui all’art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante:
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge
11 settembre 2020, n. 120.

IL DIRETTORE S.O.C. APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEL
DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Visto il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m. -“Codice dei contratti pubblici”;
Visto il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
Viste le Linee guida n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, approvate dal Consiglio
dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera n.
206 del 01.03.2018, in vigore dal 07/04/2018, e da ultimo aggiornate con deliberazione n. 636
del 10.07.2019, ai soli fini dell’archiviazione della procedura di infrazione n. 2018/2273, che
disciplinano, per le parti ancora applicabili, le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”;
RENDE NOTO
che l’Azienda USL Toscana centro, in esecuzione della deliberazione n. 1176 del 15.10.2020,
immediatamente eseguibile, intende aggiornare l’elenco aziendale degli operatori economici,
costituito con deliberazione n. 1134 del 18.06.2018 e da ultimo aggiornato con determina n.
1974 del 11.09.2020, al fine di consentire agli operatori economici interessati di iscriversi per
essere invitati alle procedure di affidamento per le nuove soglie previste dall’art. 1 del Decreto
16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
1. Il presente Avviso è rivolto, sia agli operatori economici che intendono iscriversi nell’elenco
per la prima volta, sia a coloro che sono già iscritti nell’elenco e che intendono aggiornare la
propria iscrizione rispetto a quanto comunicato e/o richiesto con la prima istanza di iscrizione.
2. Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura di affidamento prevista
dall’art. 1 del Decreto avanti indicato, essendo finalizzato esclusivamente all’aggiornamento
dell’elenco degli operatori economici richiamato in premessa, nell’ottica della semplificazione e
celerità dell’azione ammnistrativa.
Dr. Massimo Martellini
3.Modalità di iscrizione e/o di aggiornamento dell’iscrizione

Direttore
SOC Appalti e supporto

3.1 Il regolamento che disciplina le modalità per la formazione, gestione e aggiornamento amministrativo
dell’elenco, approvato con deliberazione n. 279 del 15.02.2018 e modificato dalla deliberazione Dipartimento Area Tecnica
n. 1176 del 15.10.2020, nonché la modulistica aggiornata per inoltrare l’istanza di iscrizione
Azienda USL Toscana centro
e/o la richiesta di aggiornamento della propria iscrizione, sono disponibili sul sito internet di
questa Azienda all’indirizzo: http://www.uslcentro.toscana.it, nella Sezione “Amministrazione Piazza Ospedale, 5
Trasparente” e nella sottosezione “bandi di gara e contratti” – “Avvisi 2020” 59100 Prato (PO)
3.2 L’elenco è articolato nelle seguenti Sezioni:
Sezione A: Esecutori di Lavori
Sezione B: Fornitori di Beni
Sezione C: Fornitori di Servizi
3.3 L’elenco comprende Categorie merceologiche, per forniture e servizi, le Categorie di cui
all’Allegato A del D.P.R. 207/2010, per lavori, e le Classi d’importo di cui all’art. 3 del
Regolamento aziendale richiamato al paragrafo 3.1 del presente avviso per le quali l’operatore
economico chiede l’iscrizione o l’aggiornamento dell’iscrizione, che di seguito si elencano:

Tel. 0574 807047
e-mail:
supportoamministrativo.dipartime
ntoareatecnica@uslcentro.toscan
a.it

Allegato A)
Sezione A ESECUTORI DI LAVORI
Classe 1 - affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
Classe 2 - affidamenti di importo pari a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;
Classe 3 – affidamenti di importo pari a 150.000 euro e fino alla soglia comunitaria nei settori
ordinari di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m., attualmente fissata in 5.350.000 euro e
aggiornata ogni due anni con regolamento UE.
Sezioni B e C - FORNITORI DI BENI e FORNITORI DI SERVIZI
Classe 1 – affidamenti di importo inferiore ad 40.000 euro;
Classe 2 – affidamenti di importo pari a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro;
Classe 3 – affidamenti di importo pari a 75.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie di cui
all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, per forniture e servizi, attualmente fissate in 214.000 euro, e
aggiornate ogni due anni con regolamento UE.
4. Gli operatori economici di cui all’art. 4 del regolamento indicato al precedente paragrafo 3.1,
interessati ed in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, previsti dall’art. 6 dello
stesso regolamento, devono far pervenire l’istanza di iscrizione e/o di aggiornamento,
comprensiva degli allegati, all’Azienda USL Toscana centro – Dipartimento Area tecnica –
SOC Appalti e supporto ammnistrativo – esclusivamente per posta certificata al seguente
indirizzo PEC: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it.
4.1 L’istanza deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell’operatore
economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’operatore
economico; nel caso di procuratore, deve essere trasmessa la relativa procura.

4.2 Le istanze di iscrizione e di aggiornamento dell’iscrizione saranno oggetto di valutazione
secondo quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento di gestione dell’elenco richiamato nelle
premesse del presente atto.
5. Il presente Avviso è un “avviso aperto” ed è pubblicato sul sito web aziendale al seguente
indirizzo: www.uslcentro.toscana.it, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e nella
sottosezione “Bandi di gara e Contratti” – “Avvisi 2020” -.
5.1 L’avviso sarà, inoltre, pubblicato sul sito dell’Osservatorio regionale e diramato alle Camere
di Commercio di Prato, Pistoia, Pisa e Firenze.
Il Responsabile del Procedimento è la d.ssa Esterina Carlini della S.O.C. Appalti e supporto
amministrativo,
tel.
0574/807047
–
0574
807676,
e-mail
supportoamministrativo.dipartimentoareatecnica@uslcentro.toscana.it
Data 21/10/2019
Il Direttore SOC
Appalti e supporto amministrativo
dott. Massimo Martellini

Dr. Massimo Martellini
Direttore
SOC Appalti e supporto
amministrativo
Dipartimento Area Tecnica
Azienda USL Toscana centro
Piazza Ospedale, 5
59100 Prato (PO)
Tel. 0574 807047
e-mail:
supportoamministrativo.dipartime
ntoareatecnica@uslcentro.toscan
a.it

Allegato B)
Modello A.1
ISTANZA DI ISCRIZIONE
NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA DELL’AZIENDA USL
TOSCANA CENTRO
per le procedure di affidamento cui all’art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante: “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Il sottoscritto____________________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________Prov. _______________________ il _____________________
residente in __________________________________________ n° ____________________ città ________________________
CAP ______________ prov. _______________
codice fiscale: _________________ in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) _______________________________
dell’operatore economico:( 1)_______________________________________________________________________________
□

Imprenditore individuale □

Imprenditore artigiano □

Codice fiscale: _____________________________

Società ______________ □

Consorzio _______________ (2)

Partita I.V.A: ________________________________

Sede legale (comune italiano o stato estero) _________________________________________________________________
CAP_________________Provincia:____________________________ Indirizzo_____________________n°________
Indirizzo per comunicazioni (compilare solo se diverso dalla sede legale):
Comune___________________________________________CAP_______________Provincia___________________Indirizzo___
_______________________ n° ______
(3) TEL:_________________________________

FAX:_____________________________

e-mail: ____________________________
Codice attività : ______________________________ CAP: _________________ Codice posizione INPS:____________________
Sede di _____________________ Indirizzo:______________________________ Codice posizione INAIL: __________________
Sede di ____________________ Indirizzo:______________________________ Codice posizione Cassa edile: _______________
Sede di (Sede legale) ______________________ Indirizzo: __________________________C.C.N.L. applicato:
con solo impiegati e tecnici

Edilizia

Edile

Altri settori __________________________________
CHIEDE: (4)

(solo per gli operatori economici non ancora iscritti)
DI ESSERE ISCRITTO NELL’ELENCO
(solo per gli operatori economici già iscritti)
DI AGGIORNARE LA PROPRIA ISCRIZIONE NELL’ELENCO
NELLE SEGUENTI SEZIONI
(barrare con una X la casella per l’iscrizione nella sezione o sezioni prescelte)
LAVORI

FORNITURE

SERVIZI

1) per classi di importo di cui all’art. 3 del Regolamento aziendale approvato con delibera n° 279 del 15.02.2018 e
modificato con delibera n° 1176 del 15.10.2020

SEZIONE A – ESECUTORI DI LAVORI
(Barrare con una X la/le classi di importo)*
CLASSE I

CLASSE II

CLASSE III

* Classe 1 - affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
* Classe 2 - affidamenti di importo pari a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro;
* Classe 3 - affidamenti di importo pari a 150.000 euro e fino alla soglia comunitaria nei settori ordinari di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016 e s.m.,
attualmente fissata in 5.350.000 euro e aggiornata ogni due anni con regolamento UE.

2) per le categorie di cui all’art. 61 del D.P.R. 207/2010 elencate nell’allegato A.1.1 alla presente richiesta;
1

SEZIONE B e C, FORNITORI DI BENI E FORNITORI DI SERVIZI:
(Barrare con una X la/le classi di importo)*
CLASSE I

CLASSE II

CLASSE III

* Classe 1 – affidamenti di importo inferiore ad 40.000 euro;
* Classe 2 – affidamenti di importo pari a 40.000 euro e inferiore a 75.000 euro;
* Classe 3 – affidamenti di importo pari a 75.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016, per forniture e servizi,
attualmente fissate in 214.000 euro, e aggiornate ogni due anni con regolamento UE.

1) per le categorie merceologiche elencate nell’allegato A.1.2 alla presente richiesta;
DICHIARA
- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, previsti dall’art. 6 dello stesso Regolamento;
- di eleggere il proprio domicilio per le comunicazioni relative al procedimento oggetto della presente istanza al seguente indirizzo pec
_________________________;
ALLEGA ALLA PRESENTE
(per tutti gli operatori economici)
- le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, mediante il Modello A.2) DGUE e il Modello A.2-bis) Dichiarazioni
aggiuntive al DGUE;
(solo per chi chiede la prima iscrizione nell’elenco)
Il Modello F23 attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo; (5)
(per gli operatori economici che hanno fatto richiesta di iscrizione o aggiornamento dell’iscrizione per la SEZIONE A – ESECUTORI DI LAVORI)
- L’Allegato A.1.1 debitamente compilato;
(per gli operatori economici che hanno fatto richiesta di iscrizione o aggiornamento dell’iscrizione per la SEZIONE B e C, FORNITORI DI BENI E
FORNITORI DI SERVIZI)
- L’ Allegato A.1.2 debitamente compilato.
(firma digitale del legale rappresentante) (6)
Data e luogo ________________

___________________________________________

1

Indicare la denominazione giuridica completa.
Spuntare l’ipotesi che interessa e, nel caso di Società o Cooperative, completare indicando la tipologia di Società o Cooperativa.
3 Compilare in modo leggibile. Si prega porre particolare attenzione a scrivere chiaramente gli indirizzi PEC ed e-mail.
4 Barrare una delle 2 ipotesi.
5 L’istanza degli operatori economici che chiedono l’iscrizione nell’elenco per la prima volta è soggetta ad imposta di bollo di € 16,00, da assolvere in modo virtuale utilizzando il
Modello F23 – con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Azienda USL Toscana centro, Piazza Santa Maria Nuova, 1 – Firenze, C.F. 06593810481);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TZM corrispondente alla Direzione Provinciale di Firenze – Ufficio Territoriale Firenze, competente per Firenze ove è presente la sede legale
dell’Azienda USL Toscana centro, stazione appaltante presso la quale si presenta l’istanza di partecipazione alla gara);
- causale (campo 9: RP);
- estremi dell’atto o del documento (campo 10: nr di protocollo e anno della lettera d’invito o CIG);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – per l’iscrizione all’elenco degli operatori economici del Dipartimento Area Tecnica dell’Azienda USL Toscana
Centro per le procedure di affidamento cui all’art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,
convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
2

N.B. L’imposta di bollo non è dovuta per la richiesta di aggiornamento/rettifiche.
Per i soggetti che presentano l’istanza tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, all’istanza deve essere allegata la scrittura privata
autenticata o l’atto pubblico di conferimento della procura o delle preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera
u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento.
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ALLEGATO A.1.1) - TABELLA CATEGORIE LAVORI PUBBLICI DI CUI ALL’ART. 61 DEL D.P.R. 207/2010
DESCRIZIONE CATEGORIE GENERALI

OG 1

CATEGORIE
GENERALI
(Barrare il quadratino
della Categoria generale
posseduta risultante
dall’attestato SOA in
corso di validità)

Edifici civili e industriali

□
□

OG 4
OG 5
OG 6

Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari
Opere d’arte nel sottosuolo
Dighe
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG 7

Opere marittime e lavori di dragaggio

OG 8

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG 9

Impianti per la produzione di energia elettrica

OG 2
OG 3

OG 10
OG 11
OG 12
OG 13

OS 2-A
OS 2-B
OS 3
OS 4
OS 5
OS 6
OS 7
OS 8
OS 9
OS 10
OS 11
OS 12-A
OS 12-B
OS 13
OS 14
OS 15
OS 16
OS 17

□
□
□
□
□
□
□

Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di
energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica
illuminazione
Impianti tecnologici
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
Opere di ingegneria naturalistica
DESCRIZIONE CATEGORIE SPECIALIZZATE

OS 1

CLASSIFICHE
(Indicare la classifica
posseduta risultante
dall’attestato SOA
in corso di validità)

Lavori in terra
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali
mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
Impianti elettromeccanici trasportatori
Impianti pneumatici e antiintrusione
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
Opere di impermeabilizzazione
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
Segnaletica stradale non luminosa

□
□
□
□
CATEGORIE
SPECIALIZZATE
(Barrare il quadratino
della Categoria
specializzata posseduta
risultante dall’attestato
SOA in corso di
validità)
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Apparecchiature strutturali speciali

□

Barriere stradali di sicurezza
Barriere paramassi, fermaneve e simili
Strutture prefabbricate in cemento armato
Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
Impianti per centrali produzione energia elettrica
Linee telefoniche ed impianti di telefonia

□
□
□
□
□
□
□
3

CLASSIFICHE
(Indicare la
Classifica
posseduta risultante
dall’ attestato SOA
in corso di validità)

OS 18-A
OS 18-B

OS 19
OS 20-A
OS 20-B
OS 21
OS 22
OS 23
OS 24
OS 25
OS 26
OS 27
OS 28
OS 29
OS 30
OS 31
OS 32
OS 33
OS 34
OS 35

Componenti strutturali in acciaio
Componenti per facciate continue
DESCRIZIONE CATEGORIE SPECIALIZZATE

Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
Rilevamenti topografici
Indagini geognostiche
Opere strutturali speciali
Impianti di potabilizzazione e depurazione
Demolizione di opere
Verde e arredo urbano
Scavi archeologici
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
Impianti per la trazione elettrica
Impianti termici e di condizionamento
Armamento ferroviario
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
Impianti per la mobilità sospesa
Strutture in legno
Coperture speciali
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
Interventi a basso impatto ambientale
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□
□
CATEGORIE
SPECIALIZZATE
(Barrare il quadratino
della Categoria
specializzata posseduta
risultante dall’attestato
SOA in corso di
validità)
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

CLASSIFICHE
(Indicare la
Classifica
posseduta risultante
dall’ attestato SOA
in corso di validità)

ALLEGATO A.1.2) – TABELLA CATEGORIE MERCEOLOGICHE FORNITURE E SERVIZI
Codice
categoria

DESCRIZIONE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

CATEGORIE
MERCEOLOGICHE
(Barrare il quadratino che
interessa)

F01
F02
F03
F04

Materiale edile
Materiale elettrico di consumo compresi accessori elettrici e di illuminazione
Materiale idraulico e sanitari
Materiale per falegnameria, vetreria e meccanica

□
□
□
□

F05
F06
F07
F08

□
□
□
□

F18
F19

Materiale per imbiancatura e verniciatura
Mesticheria, ferramenta ed utensileria varia
chiavi magnetiche
Apparecchi ed accessori per il condizionamento e/o il riscaldamento ambientale, compreso
materiale di consumo
Attrezzature e strumentazioni tecniche per ufficio e per disegno, compreso accessori,
ricambi e materiali di consumo
Cancelleria e materiale di consumo per articoli tecnici e disegno
Editoria (pubblicazioni tecniche, normativa, ecc)
Materiale e vestiario antinfortunistico, DPI
Carburanti, lubrificanti, combustibili e prodotti similari
Componenti ed elementi impiantistici per antincendio, videosorveglianza, antintrusione,
controllo accessi ed automatismi in genere
Segnaletica e cartellonistica
Materiali ed attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante ed addobbi vari
Sale comune, ipoclorito di sodio, prodotti chimici in genere per trattamento acque potabili
e reflue
Materiale in ferro, metallo e lattoneria
Componentistica e accessori elettronici

Codice
categoria

SERVIZI

S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07

Tappezzeria, rivestimenti e tendaggi
Manutenzione impianti idraulici e sanitari
Manutenzione impianti elettrici
Manutenzione impianti condizionamento/riscaldamento
Manutenzione impianti di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza, antintrusione,
controllo accessi ed automatismi in genere
Manutenzione impianti elevatori
Manutenzione elettrodomestici, elettrodomestici industriali

S08
S09
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21 Nol
stra

Servizi di falegnameria ed ebanisteria
Restauro beni mobili di valore storico e/o artistico
Servizi di carpenteria metallica, piccola manutenzione meccanica, opere da fabbro
Manutenzione attrezzature per estinzione incendi
Manutenzione aree a verde
Manutenzione Impianti ed apparecchi telefonici, Fax, fotocopiatrici
Servizi di espurgo
Servizi di duplicazione chiavi
Servizi esterni di fotoriproduzione, eliografia e tipografici
Servizi di pubblicazione su organi di stampa, quotidiani a diffusione nazionale e locale
Servizi di telefonia fissa e mobile, compreso risponderie, call-center per sistemi di sicurezza
Noleggio e manutenzione di attrezzature per logistica, movimentazione carico/scarico
Noleggio e manutenzione gruppi elettrogeni e gruppi di continuità
Noleggio attrezzature per edilizia (ponteggi fissi, recinzioni e protezioni mobili, segnaletica
stradale provvisoria, servizi igienici provvisori ed attrezzature complementari e similari)

F09
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
F17

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
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□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

S22
S23
S24
S25
S26
S27

Noleggio attrezzature e macchinari tecnici (carri gru, piattaforme aeree, ponteggi mobili,
demolitori, escavatori, ruspe, trivelle, elettropompe ed attrezzature complementari e
similari)
Servizi di trattamento acqua sanitaria, potabile e reflua, addolcimento, demineralizzazione,
additivazione.
Servizi di analisi ambientali
Servizi di bonifiche ambientali
Servizi di taratura strumenti
Servizi di manutenzione ausili
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□
□
□
□
□
□

ALLEGATO A.2) – MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
OMISSIS
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Allegato A 2-bis)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000)
ART. 80, COMMA 1, LETT. B-BIS), ART. 80, COMMA 3, ART. 80, COMMA 4 E ART. 80 COMMA 5, LETT. C), C-BIS),
C-TER, C-QUATER), F-BIS) E F-TER) D.LGS. n. 50/2016 E S.M.I.
_l_

sottoscritt_

(nome

e

cognome)

________________________________Prov.________

_____________________________________________________
il

________________

__________________________________________________n.____
___________________________

in

qualità

residente

nat_

a_____________________

di______________________________

P.IVA/cod.fiscale________________________________________________

con

a

via/piazza
della

sede

Ditta
legale

in___________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai
sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità
DICHIARA
in riferimento all’art. 80 (Motivi di esclusione) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici”, come novellato
dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante: “Disposizione integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,n.50”, e da
ultimo modificato con il Decreto Legge 11 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 16 settembre 2020, n. 120 recante:
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 80, comma 1, lett. b-bis))
1. che a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici sussiste condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per false
comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente
dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai
sensi dell’art. 80 comma 10:
[ ] No ( Passare alla successiva domanda 2.)
[ ] Sì (Compilare anche i successivi punti 1A. e 1B.)

1A. In caso affermativo, indicare:
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su
richiesta, la relativa durata e i
motivi di condanna:
data:________________________________________________________________________
durata:______________________________________________________________________
lettera comma 1, art. 80:________________________________________________________
motivi:______________________________________________________________________
b) dati identificativi delle persone condannate:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:
durata del periodo d'esclusione:__________________________________________________,
lettera comma 1, art. 80:________________________________________________________.
Se la documentazione è disponibile elettronicamente, indicare di seguito indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1B. 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. articolo 80, comma 7)?
[ ] No
[ ] Sì (Compilare anche il successivo punto 1B1., sub 1), 2), 4), 5)
1B1. Rispondere alle seguenti domande:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?
[ ] Sì [ ] No
2) la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?
[ ] Sì [ ] No
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3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
- hanno risarcito interamente il danno? [ ] Sì [ ] No
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No
4) per le ipotesi 1) e 2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori illeciti o reati ?
[ ] No
[ ] Sì - Fornire le seguenti informazioni:
elencazione della documentazione pertinente con i precisi riferimenti e con l’indicazione dell’autorità o dell’organismo di emanazione ed
eventualmente, se la documentazione è disponibile elettronicamente, anche dell’indirizzo web :
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5) Se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI OPERANO I MOTIVI DI ESCLUSIONE E DI DIVIETO (art. 80, comma 3) PER
CONDANNE ART. 80 CO. 1
2. che a carico di institori e procuratori generali, di membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o per i soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, se presenti, nonché del socio di maggioranza, in caso di società con un numero di
socio pari o inferiore a quattro, nel caso di consorzi e società diverse da imprese individuali, SNC e SAS, sussiste condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
procedura penale per uno dei motivi stabiliti dall’articolo 57, paragrafo1, della direttiva 2014/24/UE (articolo 80, comma 1, del Codice), comprese
le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente
dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai
sensi dell’art. 80 comma 10:
[ ] No ovvero Non pertinente (Passare alla successiva domanda 3.)
[ ] Sì (Compilare anche i successivi punti 2A. e 2B.)
2A. In caso affermativo, indicare:
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su
richiesta, la relativa durata e i
motivi di condanna:
data:________________________________________________________________________
durata:______________________________________________________________________
lettera comma 1, art. 80:________________________________________________________
motivi:______________________________________________________________________
b) dati identificativi delle persone condannate:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare:
durata del periodo d'esclusione:__________________________________________________
lettera comma 1, art. 80:________________________________________________________.
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2B. In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua
di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?
[ ] No

affidabilità nonostante l'esistenza

[ ] Sì (Compilare anche il successivo punto 2B1., sub 1, 2, 4 e, 5)
2B1. Rispondere alle seguenti domande
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?
[ ] Sì [ ] No
2) la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?
[ ] Sì [ ] No
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
- hanno risarcito interamente il danno? [ ] Sì [ ] No
9

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No
4) per le ipotesi 1) e 2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire
ulteriori illeciti o reati ?
[ ] No
[ ] Si – Fornire le seguenti informazioni:
elencazione della documentazione pertinente con i precisi riferimenti e con l’indicazione dell’autorità o dell’organismo di emanazione ed
eventualmente se la documentazione è disponibile elettronicamente, anche dell’indirizzo web:
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI OPERANO I MOTIVI DI ESCLUSIONE E DI DIVIETO (art. 80, comma 3) PER
CONDANNE ART. 80 CO. 2
3. che a carico di institori e procuratori generali, nonché per i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o per i soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, se presenti, nonché del socio di maggioranza, in caso di società con un numero di socio
pari o inferiore a quattro, nel caso di consorzi e società diverse da imprese individuali, SNC e SAS, sussistono cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo Decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2 del
Codice), e quanto previsto dall’art. 34-bis, commi 6 e 7 , dello stesso D.lgs. 159/2011
[ ] No ovvero Non pertinente (Passare alla successiva domanda 4.)
[ ] Sì - Fornire le seguenti informazioni:
se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione:
___________________________________________________________________________________
PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (art. 80, comma 4)
4. che l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti,
[ ] No, non ho commesso le violazioni gravi sopraindicate (Passare alla successiva domanda 5.)

Indicare:

[ ] Sì, ho commesso le violazioni gravi sopraindicate (Compilare la seguente tabella)
Contributi previdenziali
Imposte/tasse
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a) Paese o Stato membro interessato

a) [………..…]

a) [………..…]

b) Di quale importo si tratta

b) [……..……]

b) [……..……]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

•

-

-

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

•
•

Tale decisione è definitiva e vincolante?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d.1) [ ] Sì [ ] No

d.1) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate:
[……]

In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate: [……]

Indicare la data della sentenza di condanna o della
decisione.
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

2) In altro modo? (Specificare):
___________________________________________
___________________________________________
d.1) se l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi,
avendo pagato o essendosi impegnato in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, prima della
scadenza di presentazione dell’offerta;

ovvero
ovvero

d.2) [ ] Sì [ ] No
d.2) [ ] Sì [ ] No

d.2) se il debito tributario o previdenziale è integralmente
estinto anteriormente al termine per la presentazione
dell’offerta.
(articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di
imposte o contributi previdenziali è disponibile
elettronicamente, indicare:

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate:
[……]

In caso affermativo, fornire informazioni
dettagliate: [……]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione)(6):
[……………][……………][…………..…]

ILLECITI PROFESSIONALI (art. 80, comma 5, lettera c)
5. che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità:
[ ] No
[ ] Sì - Fornire informazioni dettagliate
________________________________________________________________________________________________

INFLUENZA INDEBITA DEL PROCESSO DECISIONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE (art. 80, comma 5, lettera c - bis)
6. che l’operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione:
[ ] No
[ ] Sì - Fornire informazioni dettagliate
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

CARENZE NELL’ESECUZIONE DI CONTRATTI O CONCESSIONI (art. 80, comma 5, lettera c - ter)
7. che l’operatore economico ha dimostrato 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:
[ ] No
[ ] Sì - Fornire informazioni dettagliate
_____________________________________________________________________________________________

GRAVI INADEMPIMENTI NEI CONFRONTI SUBAPPALTATORI (art. 80, comma 5, lettera c - quater)
8. che l’operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza
passata in giudicato:
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[ ] No
[ ] Sì - Fornire informazioni dettagliate
_____________________________________________________________________________________________

FALSE DICHIARAZIONI O FALSA DOCUMENTAZIONE (art. 80, comma 5, lettera f-bis))
9. che l’operatore economico ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non
veritiere:
[ ] No
[ ] Sì

FALSE DICHIARAZIONI O FALSA DOCUMENTAZIONE (art. 80, comma 5, lettera f-ter))
10. che 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. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel
casellario informatico:
[ ] No
[ ] Sì
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
______________________
data

______________________________________________
firma leggibile del dichiarante

N.B.:
1) In caso di dichiarazioni che devono essere rese da più soggetti (es. in caso di firma congiunta) i campi dei dati del dichiarante in testa alla dichiarazione e il campo firma in
calce per n. volte il numero dei dichiaranti/firmatari.

2) La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai
privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In
caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.
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