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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A 
SUCCESSIVO INVITO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 

50/2016 SERVIZIO A DI CONSULENZA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI DI 
FORMAZIONE DELL'ORDINE QUALE PROVIDER ECM 

L'Ordine dei Medici Chiruighi e degli Odontoiatri della Piovincia di Latina, in esecuzione della 
delibeiazione n. 10/132 del 17 settembre 2018 nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
Lattamento e proporzionalità, intende procedere all'affidamento del servizio a chiamata di consulenza, 
organizzazione c gestione dei corsi di formazione dell'Ordine quale provider ECM per il biennio 
2019/2020 ad una azienda da individuare tra quelle che avranno fatto pervenire richiesta di invito ai sensi 
dell'alt. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016 nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso, 
dimostiando il poss esso dei requisiti lichicsti. 

Valore complessivo dell'incarico per chiamata € 700,00 oltre iva al 22% ed oneii accessoii. 

Codice identificativo gara C.I.G ZEA271D1E5 

Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse ed offerte per favoriie la 
partecipazione di un numero adeguato di operatori potenzialmente interessati all'affidamento 
L'affidamento dell'incarico avvetrà con il c riterio del miglior rapporto qualità prezzo, tenendo quindi 
conto sia dell'onotario richiesto che dei icquisiti professionali posseduti e delle esperienze maturate, 
anche a seguito di colloquio con i sog getti interessati. 

La stazione appaltante è l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, con 
sede a Latina in Piazza Celli n 3, codice fiscale 80000930596. 

1) OGGETTO E DESCRIZIONE 
Premesso che l'incarico non avrà carattere di esclusività, si precisa che le prestazioni, oggetto del 
presente avviso sono relative alla consulenza, organizzazione e gestione dei corsi di formazione 
dell'Ordine quale provider E.C.M. a chiamata. 
Le piestazioni richieste si possono riassumere a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle seguenti 
attività: 

a) Assistenza ed organizzazione minimo n. 6 eventi presso e/o fuori della sede: 
Costituzione del dossier di progetto, verifica della documentazione, preparazione forni, interazione con 
Aziende Sponsor per espletamento pratiche secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute -Commissione 
Nazionale pei la Formazione Continua - in base al Regolamento e inseiimento pratica mmistenale, 
espletamento pratiche secondo i ci iteri stabiliti d a Agc.Na S e Commissione Nazionale pei la Fo rmazione 
Continua in ba se al Regolamento; inserimento, gestione e follow up della pratica ministeriale, costruzione 
forni, raccolta dati pei Docenti/Relatori e Discenti; invio draft; invio modulistica ECM ai Re latori; consegna 
modulistica dinante lo svolgimento del Corso; verifica presenza effettiva dei partecipanti con firma di presenza 
su apposito registro o Vs lettore badge, follow up di fine corso mediante elaborazione schede raccolta da ti 
Relatoii e Discenti, test di valutazione ECM e di gradimento, costituzione file XML report ed invio telematico 
Age Na S , inseiimento versamento contributo, elaborazione statistiche, 
- Apertura iscrizioni online su sito dell'appaltante con pagina corso dedicata, 
- Rispetto delle procedure UNI ISO 9001 2015 dell'OMCeO Latina quale providei piovvisonamente 
acci editato; 
- Nr 1 Operatore/lrice di Segietena con metodica ECM fino a 90 partecipanti; 
Sono comprese nella quotazione 
b) Rimboiso spese ad evento Ecm presso sede esterna, giornata unica; 
c) Rimborso spese ad evento Ecm presso sede esterna, su più giornate; 
- Report di attività per ogni evento svolto; 



- Tutte le attività sopra menzionate, dovranno essere eseguite direttamente da parte della ditta 
aggiudicataria senza possibilità di subappalto; 

2) STAZIONE APPALTANTE: 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina 
Piazza Angelo Celli, 3 
04100 Latina 
C.F.8000030596 
Telefono: 0773693665 
Pec: ordine@pec.ordincmcdicilatina.it 

3) VALORE STIMATO massimo (compreso oneri per la sicurezza): € 4.270,00 comprensivi di iva 22% 
ed oneri accessori per anno 

4) REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE: 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all'art. 
45 d.lgs. n. 50/2016. I soggetti interessali a partecipare: 

• non devono trovarsi nelle situazioni previste dall'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016 

• devono possedere i requi siti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 3 del d.lgs. 50/2016 

E1 fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e/o consorzio 
ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio ovvero 
partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato. 1 consorzi stabili sono 
tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare 
in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il conso rzio che il cons orziato e si applica 
l'art. 353 del Codice Civile. 

5) MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d'interesse a essere invitati alla 
procedura negoziata dovranno far pervenire entro il 15 FEBBRAIO 2019 ALLE ORE 13.00 la dichiarazione 
sostitutiva, redatta ai sensi del d.P.R. 445/2000, con modulo allegato alla presente, attestante la manifestazione 
d'interesse e il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero 
di telefono, PEC, codice fiscale/partita iva. 

La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante c presentata unitamente alla fotocopia di un documento 
d'identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, potrà essere inviata, con 
oggetto: "richiesta c/i partecipazione alfa procedura per affidamento dei servizi per chiamata di consulenza, 
organizzazione e gestione dei corsi eli formazione dell'ordine quale provider e.cm. - ordine dei medici 
chirurghi e degli odontoiatri eli latina per il biennio 2019/2020 " 

• mediante PEC 
al seguente indirizzo PEC ordine@pec.ordinemedicilatina.it; 

oppure a mano 

presso la sede dell'Ordine dei Medici in Latina piazza celli n. 3 piano I negli orari di apertura al pubblico (dal 
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 c il pomerig gio del lunedì e del giovedì dalle ore 16.00 alle ore 
17.30) 

oppure a mezzo lettera raccomandata a: 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina 

mailto:ordine@pec.ordinemedicilatina.it


Piazza Angelo Celli n. 3 Piano 1 

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di pos sesso dei requisiti 
di partecipazione generali e speciali richiesti per l'affidamento del lavoro, che dovranno invece essere 
specificatamente dichiarati dall'interessato ed accertati dall'Amministrazione in occasione della successiva 
procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; le manifestazioni di interesse clic 
risulteranno essere in possesso dei requisiti di cui al presente avviso, saranno da consultare con successiva 
trasmissione di lettera-invito a gara agli operatori economici individuati, in attu azione del principio di 
pubblicità preventiva, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 
e trasparenza, contemplati nel D. L gs. 50/2016 e, quindi, come detto portate alla decisione del Consiglio 
Direttivo per l'aggiudicazione. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimen to o di non dare seguito alla selezione per 
l'affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

N.B. CON LA PRESENTE MANIFESTAZIONE NON DOVRÀ ESSERE PRESENTATO ALCUN 
PREVENTIVO DI SPESA. 
Si precisa che qualora pervenisse un numero di domande superiore a dieci (10) si redigerà un e lenco 
numerale crescente con associato il nome dell'operatore economico, in base all'ordine di arrivo della 
manifestazione d'interesse al protocollo. 
Tale elenco sarà protocollalo. 
In sedu ta pubblica, il giorno 18 feb braio 2019, alle ore 11.30, presso la sed e dell'Ordine, si procederà 
all'apertura delle buste pervenute per la verifica dei requisiti e delle modalità di partec ipazione per essere 
poi invitati a presenta re successivamente la quotazione. 
Si prec isa che gli operatori economici che hanno effettuato la manifestazione di interesse e che volessero 
conoscere l'identità degli operatori economici invitati dov ranno attendere la scadenza dei termini per la 
presentazione delle offerte. 

6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le finalità 
istituzionali dell'Istituto, ai sensi del d.lgs. n. 196/200 3 e s.m.i. 

Responsabile del trattamento dei dati: Il Presidente Dott. Giovanni Maria Righetti 

II Responsabile de Procedimento: RUP Dott.ssa Eleonora Quadrini-(tel. 0773.693665 orari di ufficio). 

Per ulteriori informazioni e / o chiarimenti gli interessati potranno contattare il numero verde 

II presen te avviso viene pubblicato sul sito on line dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 
della Provincia di Latina Arca trasparenza sezione gare e contratti. 

Latina, lì 13. 12.2018 

800901715. 

Allegato n. I 



M jL X  

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI 
LATINA 

ALLEGATO 1 ALL'AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

SCHEM A DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

E 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ai sensi degli artt 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

e 

contestuali dichiarazioni di impegno 

Indagine di mercato per l'individuazione, ai sensi delle Linee Guida n. 4, approvate dall' 
A.N.AC. con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 degli operatori da invitare a successiva 
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, Ictt. b) del D.Lgs. 50/2016 volta all'affidamento 
del servizio di" " per il periodo dal 1 ge nnaio 2019 al 31 dicembre 2020. 

CIG 

Il sottoscritto: 

Nato a: 
Residente a: 
via/piazza 

il 

n. 
in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) 
dell'Operatore/Impresa: 
con sede nel Comune di: 
codice fiscale: 
partita I.V.A.: 
telefono: 
indirizzo di posta elettronica: 

Provincia di 

Provincia di 

fax 



Recapiti presso i (piali si intendono ricevere le comunicazioni della Stazione Appaltante 
(da indicarsi obbligatoriamente) 

Domicilio eletto 

Indirizzo di posta elettronica 

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

Numero di fax 

CHIEDE 

preso atto dell'Avviso di indagine di mercato pubblicato dall'Ordine dei Medici Chirurghi e 
degli Odontoiatri della Provincia di Latina in data sul profilo del committente 
www.ordinemedicilatina.it - sezione Bandi e concorsi, di partecipare all'indagine di mercato 
mediante la procedura della manifestazione di interesse volta all'affidamento del servizio di " 

" per il periodo dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2020. 

E 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui 
dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 
n. 445 del 28 dicembre 2000 e l'applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella 
predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 
2000 

DICHIARA 

A. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

A.l) Informazioni sull'applicabilità dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16 

[clausole a selezione alternativa] 

• che non è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del 
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 
356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 affidata ad un custode o 
amministratore giudiziario o finanziario; 

[oppure] 
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• che è azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi deli'aiticolo 12-sexies del 
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n 
356, o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ed affidata ad un 
custode o amministratore giudiziario o finanziario, in base al seguente provvedimento: 

Numero e anno del 
provvedimento di 

sequestro o di confisca 

Giudice emittente Natura del 
provvedimento 

Nominativo del 
custode, o 

delVamministratore 
giudiziario o 
finanziario 

/ 

• Art. 12-sexies 
della 1. 356/92 

• Artt. 20 e 24 del 
D.Lgs. 159/11 

• Art. 12-sexies 
della 1. 356/92 

• Artt. 20 e 24 del 
D.Lgs. 159/11 

A.2) Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1°, del D.Lgs. 50/16 

[clausole a selezione alternativa] 

• che, nei confronti del titolare o dei direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci 
o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico, se si tratta di società m accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di v igilanza o dei 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (per indicazioni relative 
all'identificazione dei "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza" e "dei soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo" si rinvia al Comunicato A.N.A.C. del 26 
ottobre 2016, come specificato anche nella nota di compilazione n. 5), del direttore tecnico o 
del socio unico peisona fìsica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, in carica e/o cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso, non è intervenuta alcuna 
condanna, pronunciata con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
inevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 
ovveio al fine di agevolare l'attività delle associazioni picviste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 29ì~quater del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
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legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadio 
2008/841/GA1 del Consiglio; 

b delitti, consumati o tentati, di cui agli aiticoli 317, 318, 319, 319-ter, 3\9-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bts, 353, 353-bìs, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all'articolo 2635 del codice civile; 

c frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli inteiessi 
finanziari delle Comunità europee; 

d delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 
di eversione dell'ordine costituzionale reati tenoristici o reati connessi alle attività 
terroristiche, 

e delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.7 del codice penale, riciclaggio di 
pioventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 
dei decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f sfruttamento dei lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione 

[ovvero, qualora tali pronunce stano intervenute] 

• che verso ì segu enti soggetti sono stati pronunciati i segu enti provvedimenti penali di condanna: 

[attenzione: indicare tutti i provvedimenti di condanna, ivi compresi quelli ver i guati sia stato 
conseguito il benefìcio della non menzione, relativi al titolare o al direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; ai soci o al direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci 
accomandatari o al direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; ai membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (per indicazioni 
relative ali*identificazione dei "membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza " e "dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o di controllo" si rinvia al Comunicato A.N.A.C. del 26 ottobre 2016, come specificato 
anche nella nota di compilazione n. 5), ai direttore tecnico o al socio unico persona fìsica, ovvero al 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio; in carica e/o cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
dell'Avviso] 

Cognome, 
nome 

e carica 
ricoperta 

Luogo 
e data 

di 
nascita 

Tipologia 
provvedimento 

Data e 
numero 

Giudice 
emittente 

Reato Durata 
della pena 
principale 

Durata della pena 
accessoria 

dell'incapacità di 
contrattare con la 

pubblica 
amministrazione 
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ma clic: 

[selezionare esclusivamente le caselle eli interesse] 

• il rea to è stato depenalizzato; 

• è intervenuta la riabilitazione; 

• il rea to è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 

• la condanna è stata revocata; 

n la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 
non è stata fissata nel provvedimento o non è intervenuta riabilitazione, e il p rovvedimento di 
condanna è stato pronunciato più di cinque anni prima della data di pubblicazione dell'Avviso; 

U la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 
non è stata fissata nel provvedimento o non è intervenuta riabilitazione, e la pena principale è di 
durata inferiore a cinque anni e si è conclusa alla data di pubblicazione dell'Avviso; 

• ricorrono i seguenti presupposti: 

o la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 m esi; 

[oppure] 

o la se ntenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per la 
singola fattispecie di reato; 

[e] 

• l'Operatore ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e ha 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori reati, come di seguito meglio specificato (per ulteriori 
indicazioni relative all'individuazione delle misure idonee a dimostrare l'integrità e 
affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l'esistenza 
di uno o più motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, si rinvia alle Linee Guida 
A.N.AC. il. 6, del 16 novembre 2016, come specificate anche nella nota di compilazione 
n. 7): 

[ e ]  
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• al momento di presentazione della Manifestazione di interesse non risulta escluso con 
sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto. 

• [solo v? caso di soggetti cessali dalla carica nell'anno antecedente alla data di trasmissione 
della Lettera di Invito] vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata, consistita in. 

À.3) Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 2°, del D.Lgs. 50/16 

• che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 dei 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4°, del medesimo decreto, in capo ai soggetti di cui all'art. 85 del D Lgs. 
159/11 (vedasi nota di compilazione n. 6); 

A.4) Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 4°, del D.Lgs. 50/16 

[iclausole a selezione alternativa] 

• di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delie imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
l'operatore partecipante è stabilito; 

[ovvero] 

• di aver ottempeiato ai suddetti obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o l'impegno sono stati 
formalizzati piima della scadenza del termine per la presentazione delle Manifestazioni di interesse, 
e, precisamente, in data ; 

[clausole a selezione alternativa) 

• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
l'operatore partecipante è stabilito; 

[e/o, per il caso di conseguimento di D U.R C su certificazione di corrispondenti crediti certi, liquidi 
ed esigibili verso la Pubblica Amministrazione) 

• di essere in possesso del Documento Unico di Regolarità contributiva, rilasciato ai sensi e per gli 
effetti dell'art 13-bis, comma 5°, del decreto-legge 7 maggio 2012 n. 52, come intiodotto dalla 
relativa legge di conversione n. 94 dei 6 luglio 2012; 

[ovvero] 

• di aver ottemperato ai suddetti obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i 
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, e che il pagamento o 
l'impegno sono stati formalizzati prima della scadenza dei termine per la presentazione delle 
Manifestazioni di interesse, e, precisamente, in data ; 

A.5) Motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5°, del D.Lgs. 50/16 

[selezionare le caselle corrispondenti ai motivi di esclusione in cui non si incorrej 
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• Lctt. a) 

• di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro e/o agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3°, del D.Lgs. 50/16; 

• Lett. b) 

B di non essere in stalo di liquidazione coatta e che non risultano pendenti nei propri confronti 
procedimenti volti alla dichiarazione di tale stato; 

[clausole a selezione alternativa] 

n di non essere in s tato di fallimento o di concordato preventivo e che non risultano pendenti nei 
propri confronti procedimenti volti alla dichiarazione di tali stati; 

[ovvero] 

n di essere stato autorizzato all'esercizio provvisorio o ammesso al concordato con continuità 
aziendale, su autorizzazione del giudice delegato di , n. , 
del , e che è stata sentita l'Autorità Nazionale AntiCorruzione, la quale si è 
espressa con provvedimento n. , del ; 

• Lctt. c) 

• di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 
integrità o affidabilità, tra cui, in particolare, significative carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, 
non contestata in g iudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo 
ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; tentativo di influenzare 
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 
riservate ai fini di proprio vantaggio; aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 
ovvero omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione (per indicazioni operative e chiarimenti in merito alle fattispecie esemplificative 
sopra indicate, si rinvia alle Linee Guida dcll'A.N.AC. n. 6, del 16 novembre 2016). 

Con riferimento all'ambito temporale rilevante ai fini della suddetta dichiarazione, si precisa 
che, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5 delle succitate Linee Guida dell'A.N.A.C.: "[...] 
il perìodo di esclusione dal le gare non può superare i Ire anni a decorrere dalla data 
dell'annotazione della notizia ne! Casellario informatico gestito dall'Autorità o, per i 
provvedimenti penali di condanna non definitivi, dalla data del provvedimento"; 

• Lett. d) 

[clausole a selezione alternativa\ 

1~1 che la propria partecipazione alla presente procedura non determina alcuna situazione di 
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2°, del D.Lgs. 50/16; 

[ovvero] 

• che la situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2°, del D.Lgs. 50/16, 
determinata dalla propria partecipazione alla presente procedura, è stala o verrà risolta come 
segue ; 
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• Lett. e) 

|clausole a selezione alternativa] 

• che non sussistono distorsioni della concorrenza derivanti dal proprio precedente 
coinvolgimento nella preparazione della presente procedura, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 
50/16; 

[ovvero] 

U che le distorsioni della concorrenza derivanti dal proprio precedente coinvolgi mento nella 
preparazione della presente procedura, ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. 50/16, sono state o 
potranno essere risolte con le seguenti 
misure ; 

• Lett. f) 

• di non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23 I o di a ltra sanzione che comporta il divi eto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i p rovvedimenti intercl itti vi d i cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ; 

• Lett. g) 

0 che nei propri confronti non risulta l'iscrizione al casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio istituito presso l'A.N.ÀC., da meno di due anni, per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

• Lett. li) 

H di non aver subito, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione dell'Avviso, accertamento 
definitivo della violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della I. n. 55 
del 19 marzo 1990 e s.m. e i., e di non versare in tale violazione; 

• Lett. i) 

[clausole a selezione alternativa] 

• di non essere assoggettabile agli obblighi derivanti dalla I. n. 68 del 12 marzo 1999, 
disciplinante le norme che regolano il diritto al lavoro dei soggetti disabili; 

[ovvero, per il caso di soggezione alla predetta legge] 

• di essere in regola rispetto a quanto stabilito dalla 1. n. 68 del 12 marzo 1999 in materia di 
assunzioni di soggetti disabili; 

• Lett. 1) 

[clausole a selezione alternativa] 

LI che il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore 
tecnico, se si tratta di società in n ome collettivo; i soc i accomandatari o il dire ttore tecnico, se si 
tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i sogg etti muniti di poteri 
di rappresentanza, di direzione o di controllo (per indicazioni relative all'identificazione dei 
"membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
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di direzione o di vigilanza" e "dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 
o di controllo" si rinvia al Comunicato A.N.A.C, del 26 ottobre 2016, come specificato 
anche nella nota di compilazione n. 5), il direttore tecnico o il socio unico persona tìsica, 
ovvero il so cio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio, non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

[ovvero, qualora ne siano stati vittima ma abbiano denunciato i fatti] 

• che i se guenti esponenti dell'azienda o società [titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; un socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci 
accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 
vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (per 
indicazioni relative a!Videntificazione dei "membri de! consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza " e "dei soggetti muniti dì 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo" si rinvia al Comunicalo A.N.A.C, de! 26 
ottobre 2016, come specificato anche nella nota di compilazione n. 5), direttore tecnico o 
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in c aso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio], pur essendo stati vittima dei reati previsti e 
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 
risultano aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo il ricorso dei casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla base delle risultanze 
emergenti dagli indizi alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso: 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Carica rivestita 

• Lett. ni) 
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[clausole a selezione alternativa] 

U che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto 
ad alcun soggetto, e che ha formulato la M anifestazione di interesse autonomamente; 

[ovvero] 

• di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al sottoscritto partecipante, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 
2359 del codice civile, e che ha formulato la M anifestazione di interesse autonomamente; 

[oppure, in caso di soggezione a controllo cri sensi dell'art. 2359 c.c.] 

LI di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei seguenti soggetti, 
rispetto ai quali si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile 
con i segu enti operatori: 

Denominazione impresa Rapporto Tipologia di controllo 
ex art. 2359 c.c. 

1 

• controllante 

• controllata 

• azionario 
(partecipazione del 

%) 

U contrattuale/altro 
(influenza 
dominante) 

1 

• controllante 

• controllata 

• azionario 
(partecipazione del 

%) 

U contrattuale/altro 
(influenza 
dominante) 

2 

• controllante 

• controllata 

• azionario 
(partecipazione del 

%) 

• contrattuale/altro 
(influenza 
dominante) 

2 

• controllante 

• controllata 

• azionario 
(partecipazione del 

%) 

• contrattuale/altro 
(influenza 
dominante) 

3 

• controllante 

• controllata 

U azionario 
(partecipazione del 

%) 

• contrattuale/altro 

3 

• controllante 

• controllata 

U azionario 
(partecipazione del 

%) 

• contrattuale/altro 

io 



(influenza 
dominante) 

ma che, pur nella predetta situazione di controllo, ha formulato la propria Manifestazione di 
interesse in via del tutto autonoma; 

[selezionare la casella che segue solo qualora sussista uno o più dei motivi di esclusione di cui all'art. 
80, comma 5°, del D.Lgs. 50/16] 

• clic ricorre/ricorrono uno o più dei seguenti motivi di esclusione di cui all'art.80, comma 5°, 
del D.Lgs. 50/16: 

[selezionare esclusivamente la/le casella/e di interesse] 

• commissione da parte dell'operatore economico di gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, 
comma 3°, del D.Lgs. 50/16 (cfr. sezione A5, lett. a, della presente dichiarazione); 

• stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo dell'operatore economico 
(salvo il caso di concordato con continuità aziendale), o pendenza di procedimenti volti alla 
dichiarazione di tali stati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110, del D.Lgs. 50/16 
(cfr. sezione A5, leti, b, della presente dichiarazione); 

• commissione di gravi illeciti professionali da parte dell'operatore economico, tali da rendere 
dubbia la sua integrità o affidabilità, a i sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c ) del D.Lgs. 50/16 e 
delle Linee Guida A.N.A.C, n. 6, del 16 novembre 2016 (cfr. sezione A5, lett. c, della presente 
dichiarazione) e in particolare: 

o iscrizione, nei confronti dell'operatore economico, al casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio istituito presso l'A.N.AC., da meno di tre anni, per situazioni 
riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, 
come di seguito specificate [attenzione: indicare tutte le notizie inserite nel casellario 
informatico gestito dall'A.N.AC. astrattamente idonee a rendere dubbia la propria 
integrità o l'affidabilità]: 

[e/o] 

o provvedimenti penali di condanna non definitivi pronunciati nel triennio antecedente alla 
pubblicazione dell'Avviso, nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016 (cfr. sezione A2 della presente dichiarazione) per i reati di cui agli artt. 
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale, come indicati nella tabella riportata di 
seguito [attenzione: in caso di condanne non definitive per ì reati di cui agli artt. 355 e 
356 c.p., indicare se con il provvedimento sono stati disposti la condanna al risarcimento 
del danno, la risoluzione anticipata del contratto, o uno degli altri effetti tipizzati dall'art. 
80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016]: 

li 



Cognome, 
nome 

e carica 
ricoperta 

Luogo 
e data 

di 
nascita 

Tipologia 
provvedimento 

Data e 
numero 

Giudice 
emittente 

Reato Pena 
principale 

Pena accessoria 

[e/o] 

o provvedimenti di condanna divenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in 
giudicato, dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali 
scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica c posti in 
essere nel medesimo mercato del contratto oggetto di affidamento, come indicati nella 
tabella riportata di seguito: 

Tipologia provvedimelito Data e numero Contenuto del provvedimento 

(/.<?. irregolarità/illeciti accertati, 
sanzioni irrogate etc.) 

fi applicazione, nei confronti dell'operatore economico, di una sanzione interdittiva di cui all'art. 
9, comma 2°, lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che 
comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interclittivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (cfr. sezione A5, 
lett. f, della presente dichiarazione); 

n iscrizione dell'operatore nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
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qualificazione, per il pe riodo durante il quale perdura l'isciizìone (cfr. sezione A5, lett. g, della 
presente dichiarazione); 

• violazione, da parte dell'operatole economico, nell'anno antecedente alla data di pubblicazione 
dell'Avviso, del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art 17 della Legge 19 maizo 1990, n. 
55, ove la violazione non sia stata rimossa (cfr. sezione A5, lett. h, della presente 
dichiarazione); 

fi mancato lispetto, da parte dell'operatole economico, delle prescrizioni contenute nella legge n 
68 del 12 marzo 1999, in materia di assunzioni di soggetti disabili (cfr. sezione A5, lett. i, delia 
presente dichiaiazione), 

• mancata denuncia all'autorità giudiziaria di reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'art 7 del Decreto-Legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203 (salvo che ricorrano i casi 
previsti dall'art. 4, comma 1°, della Legge 24 novembre 1981, n. 689), risultante dalia richiesta 
di rinvio a giudizio foimulata nei confronti dell'operatore nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione dell'Avviso, comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, ai sensi 
dell'art. 80, comma 5, lett. 1) del D Lgs. 50/16 (cfr. sezione A5, lett. 1, della presente 
dichiarazione); 

ma che: 

D ha risarcito o si è impegnato a ìisarciie qualunque danno causato dal reato o dall'illecito c ha 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale, idonei 
a prevenire ulteriori reati o illeciti, come di seguito meglio specificato (per ulteriori 
indicazioni relative all'individuazione delle misure idonee a dimostrare l'integrità e 
affidabilità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento nonostante l'esistenza di 
uno o più motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, si rinvia alle Linee Guida 
A.N.ÀC. ti. 6, del 16 novembre 2016, come specificate anche nella nota di compilazione n. 
7): 

c non è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto. 

A.6) Ulteriori motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale 

H di applicare a favole dei propri lavoratori dipendenti, o nei confronti dei propri soci in caso di 
cooperativa, condizioni normative e retributive non deteriori e/o inferiori a quelle risultanti dai 
contiatti nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi relativi al luogo in cui si trova la 
propria sede, nonché di aspettare le forme e le procedure previste in materia dalla 1. n . 55 del 19 
maizo 1990 e s.m. e i.; 

B di non aver posto in es sere atti o comportamenti discriminatori debitamente acceitati, ai sensi degli 
artt. 43 e 44, 11° comma, del D.Lgs n. 286 del 25 luglio 1998, comportanti l'esclusione dalle gare; 
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0 di non trovarsi nelle condizioni ostative per cui "Ai sensi dell'ari. 53, comma 16-ler, del D.Lgs. n. 
165/01, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autori fativi o 
negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi cdlci 
cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 
destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I 
contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto 
ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni 
per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e 
accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione dei 
divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni 
anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/13 medesimo, ivi compresi i 
soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in 
controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo 

0 di essere in r egola rispetto alla normativa antimafia; 

A.7) di essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 
, n.° iscrizione , per le 

medesime attività oggetto di procedura, ovvero nel registro professionale o commerciale dello Slato 
di residenza , al n. , ovvero nell'Albo 
professionale dello Stalo di residenza , al n. di matricola 

B. ULTERIORI INFORMAZIONI RILEVANTI 

C.l) Informazioni di carattere generale 

• che gli sono ben note ed accetta tutte le condizioni previste dall'Avviso, le quali vengono accolte 
senza riserva e/o condizione alcuna; 

• di essere in regola con quanto previsto dall'art. 37 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 
convertilo con legge 30 luglio 2010 n. 122, e relative disposizioni di attuazione di cui al D.M. del 
14 dicembre 2010, in terna di antiriciclaggio; 

0 che la p ropria azienda detiene tutte le autorizzazioni amministrative, i nu lla osta, le licenze, i pareri 
ed i permessi, comunque denominati, eventualmente necessari per l'esercizio della propria attività e 
la p restazione dell'appalto; 

0 di essere consapevole che è necessario produrre, in a llegato alla presente, copia dei documenti di 
identità di tutti i sogg etti sottoscriventi, in corso di validità; 

• di essere consapevole che i conten uti tutti di t ale dichiarazione potranno essere oggetto di verifica a 
cura della Stazione Appaltante, nei casi previsti dall'art. 85, comma 5°, del D.Lgs. 50/16, c con le 
conseguenze previste dalla normativa vigente per il cas o di mancata prova o prova non conforme a 
quanto qui dichiarato; 

• di i mpegnarsi alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi f inanziari previsti dalla 
legge del 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia") e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 ("Misure 
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urgenti in materia di sicurezza"), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 
2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti veiso 
l'Istituto che nei rapporti con ia Filiera delle Imprese, 

che manterrà in ogni caso il massimo riserbo su tutti i dati e le informazioni di cui verrà a 
conoscenza in occasione e/o nel corso della presente procedura, affinché i m edesimi mantengano il 
proprio carattere segreto e/o riservato, ai fini della più piena tutela degli eventuali diritti di privativa 
industriale inteiessati e del riserbo sui dati non diffondigli ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003 ("Codice in materia di Protezione dei Dati Personali"); 

che, ai sensi e per gli effetti del precedente D.Lgs. 196/03, con la sottoscrizione della presente 
dichiaiazione e la partecipazione alla procedura acconsente al trattamento dei dati forniti per le 
finalità di svolgimento della procedura slessa, 

di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad inviare comunicazioni, ivi comprese quelle 
a mezzo fax, ai recapiti indicati in precedenza nella apposita tabella. 

[Luogo e Data] , . 

[Firma dell'Operatore] 

Note di compilazione: 

1 la presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte (i) del legale rappresentante o (ti) da 
persona abilitata ad impegnare l'operatore In tale ultimo caso, dovrà essere prodotta m atti copia 
della fonte dei poteri, 

2 le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 commi 1°, 2° e 5°, lettera l), del 
D Lgs 50/16, esposte nel testo di cui sopra, potranno essere rese dal soggetto sottoscrittore per 
quanto a propria conoscenza, con riferimento a ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati, 

3 in caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la 
dichiarazione relativa al motivo di esclusione di cui all'art 80, comma 1°, del D Lgs 50/16 può 
essere resa dal soggetto sottoscrittore per quanto a propria conoscenza, anche con riferimento agli 
esponenti della società cedente, incorporata o fusa, 

4 m alternativa a quanto previsto dai due punti precedenti, l'operatore dovrà dimostrare 
l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art 80 commi 1°, 2° e 5°, lettera l), del D Lgs 
50/16, producendo le relative dichiarazioni sottoscritte personalmente da ciascuno dei singoli 
esponenti sopra indicati, 

5 il Comunicato del Presidente dell'A N A C del 26 ottobre 2016, come riportato anche all'art 8, 
comma 4, della Lettera di invito, prevede che, nell'ambito degli "altri tipi di società o consorzio" 
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a i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza sono da individuarsi nei seguenti soggetti 

o membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico 
(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori 
delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali 
attività conferisca poteri di rappresentanza), 

o membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione 
tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con 
sistema di amministrazione monistico; 

o membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di soi-veghanza, nelle 
società con sistema di amministrazione dualistico, 

H 1 soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo sono da individuarsi in 
quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, 
risultino muniti di poteri di rappresentanza (i.e, mstìtori e procuratori ad nego/ia), di direzione 
(i e, dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e 
gestione dell'impresa) o di controllo (i e, revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui 
all'art. 6 del D Lgs n 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e 
sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati) In caso di 
affidamento del controllo contabile a una società dì revisione, le verifiche non devono essere 
condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione, 

6 ai sensi del Comunicato del Presidente dell'A.N A C. del 26 ottobre 2016, le dichiarazioni di cui 
all'art 80, comma 2, del D Lgs 50/16 dovranno essere rese dai soggetti di cui all'art. 85 del D Lgs 
159/11, il quale prevede che 

" 1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al 
direttore tecnico, ove previsto. 

2 La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e 
raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto 

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza, 

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'artìcolo 2615-ter del codice civile, pel
le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo 
II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti 
l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle 
società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una 
partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile 
a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei 
quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica 
amministrazione, 

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di 
soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico, 

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse 
economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate, (39) 
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e) per le società semplice e m nome collettivo, a tutti i soci; 

fi per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari, 

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano 
stabilmente nel territorio dello Stato, 

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento 
anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti, 

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne 
siano socie 

2-bis Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque 
tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti 
membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al 
sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma l, 
lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n 231 

2-ter Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile 
nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri 
di amministrazione, di rappresentanza o dì direzione dell'impresa 

2-quater Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel 
settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione 
antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una 
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e 
ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non 
residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla 
predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale 
rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, 
alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai 
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in 
Italia di soggetti non residenti La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi 
anche al coniuge non separato 

3 L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti 
di cui ai commi I, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater", 

7 ai sensi delle Lìnee guida A NAC n 6 del 16 novembre 2016, «Possono essere considerati idonei 
a evitare l'esclusione, oltre alla dimostrazione di aver risarcito o essersi impegnato formalmente e 
concretamente a risarcire il danno causato dall'illecito. 

* l'adozione di provvedimenti volti a garantire adeguata capacità professionale dei dipendenti, 
anche attraverso la previsione di specifiche attività formative, 

• l'adozione di misure finalizzate a migliorare la qualità delle prestazioni attraverso interventi di 
carattere organizzativo, strutturale, e/o strumentale, 

• la rinnovazione degli organi societari, 
B l 'adozione e l'efficace attuazione di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire 

reati della specie di quello verificatosi e l'affidamento a un organismo dell'ente dotato di 
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autonomi poteri di iniziativa e di controllo, de! compito di vigilare sul funzionamento e 
l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento; 

• l a  d i m o s t r a z i o n e  c h e  i l  f a t t o  è  s t a t o  c o m m e s s o  n e l l ' e s c l u s i v o  i n t e r e s s e  d e l l ' a g e n t e  o p p u r e  
eludendo fraudolenlemente i modelli di organizzazione e di gestione o che non vi è stata omessa 
o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo»; 

ó'. alla presente dichiarazione dovrò essere allegata, copia di un documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità; 

9. la presente dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa candidata, da ogni singolo 
operatore del raggruppamento o del consorzio ordinario, dai consorzi di cui all'art. 45, comma 2°, 
leti, h) e c), de! D.Lgs. 50/16 e da tutte le imprese da questi indicate come concorrenti; 

10. all'atto della compilazione, selezionare le opzioni a compilazione alternativa barrando il relativo 
riquadro, in maniera tale che la scelta del soggetto che compila sia chiaramente espressa; 

1 1 .  l e  c l a u s o l e  o b b l i g a t o r i e  n o n  p o t r a n n o  e s s e r e  o g g e t t o  d i  s p u n t a  e / o  e l i m i n a z i o n e .  
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