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MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Fornitura (oggetto)   

CIG (Codice Identificativo di gara)   

 
DATI DEL DICHIARANTE 
Il Sottoscritto 

Cognome e Nome  

nato a:  Prov:  il  

Residente in:  
(città indirizzo e cap) 

 

Codice Fiscale:  

in qualità di   Titolare o Legale rappresentante 

 Procuratore speciale / generale 

In nome e per conto della 
società: 

 

con sede in: 
(città indirizzo e cap) 

 

consapevole della  responsabilità penale  in cui  incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle  relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i 
fatti, stati e qualità riportati di seguito corrispondono a verità: 

 
DICHIARA CHE: 

1.  I DATI RELATIVI ALL’IMPRESA SONO I SEGUENTI 

Denominazione   

Forma giuridica   

Sede (città indirizzo e cap)   

Partita IVA   

C.C.I.A.A. sede di    N. di iscrizione   

Agenzia delle Entrate  
sede d’iscrizione  

 

Dir. Prov.le del Lavoro 
sede di: 

 

INPS sede competente    INPS matricola   

INAIL codice azienda    PAT INAIL   

CCNL APPLICATO    

Dimensione aziendale 
(numero di lavoratori): 

 Da 0 a 5  

 Da 6 a 15  

 Da 16 a 50  

 Da 51 a 100  

 oltre 100  
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2. I SOGGETTI INDIVIDUATI DALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 (indicati nella nota 
11 al fondo del modulo) SONO I SEGUENTI:  

Legenda abbreviazioni 
‐d.t.: direttore tecnico;  
‐socio.a.: socio accomandatario;  
‐amm.tore: amministratore munito di potere di rappresentanza; 
‐socio u.: socio unico persona fisica; 
‐socio m. socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 

Cognome e Nome    

Luogo e data di nascita     CAP     Data  

Comune     Prov.    
Residenza:  

Indirizzo     CAP    

Cittadinanza:     C.F.   

 socio    socio a.  amm.tore  procuratore 

 socio u  socio m titolare d.t.Carica  

 in carica sino al ___/___/______ cessato Il ___/___/_____

Cognome e Nome    

Luogo e data di nascita     CAP     Data  

Comune     Prov.    
Residenza:  

Indirizzo     CAP    

Cittadinanza:     C.F.   

 socio    socio a.  amm.tore  procuratore 

 socio u  socio m titolare d.t.Carica  

 in carica sino al ___/___/______ cessato Il ___/___/_____

Cognome e Nome    

Luogo e data di nascita     CAP     Data  

Comune     Prov.    
Residenza:  

Indirizzo     CAP    

Cittadinanza:     C.F.   

 socio    socio a.  amm.tore  procuratore 

 socio u  socio m titolare d.t.Carica  

 in carica sino al ___/___/______ cessato Il ___/___/_____

Cognome e Nome    

Luogo e data di nascita     CAP     Data  

Comune     Prov.    
Residenza:  

Indirizzo     CAP    

Cittadinanza:     C.F.   

 socio    socio a.  amm.tore  procuratore 

 socio u  socio m titolare d.t.Carica  

 in carica sino al ___/___/______ cessato Il ___/___/_____

in caso di necessità utilizzare più schede 
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Con riferimento ai soggetti di cui al presente punto 2, precedentemente indicati, il sottoscritto: 
 
a) dichiara,  relativamente  ai  soggetti di  seguito  elencati, di  essere  a  conoscenza delle  situazioni di  cui  al 

successivo punto 3, lettera a) della dichiarazione: 
indicare Nome e Cognome dei  soggetti per  i quali  il dichiarante  vuole  rendere  le dichiarazioni di  cui al 
successivo punto 3, lett. a)  
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

b) allega,  relativamente  ai  soggetti  di  seguito  elencati,  dichiarazione  resa  dagli  interessati  concernente  il 
possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3, lettere a) della dichiarazione: 
indicare  Nome  e  Cognome  dei  soggetti  per  i  quali  il  dichiarante  non  rende  le  dichiarazioni  di  cui  al 
successivo  punto  3,  lett.  a)  e  per  i  quali  allega  le  dichiarazioni  rese  direttamente  dagli  interessati  (per 
effettuare la dichiarazione utilizzare il Mod. 2) 

  ______________________________________________________________________________________
   
  ______________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 

 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
 
  ______________________________________________________________________________________ 
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3. L’OPERATORE  ECONOMICO  NON  SI  TROVA  IN  ALCUNA  DELLE  SITUAZIONI  DI  ESCLUSIONE 
DALLA  PARTECIPAZIONE  A  UNA  PROCEDURA  D’APPALTO  DI  CUI  ALL’ART.  80  DEL  D.LGS.  N. 
50/2016 ED IN PARTICOLARE: 

a)   nei  confronti  del  dichiarante  e  dei  soggetti  elencati  al  precedente  punto  2,  lett.  a),  non  è  stata 
pronunciata  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di 
cui al medesimo art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016; 

  ovvero, se presenti condanne 

   di aver subito condanne relativamente a:_________________________________________________ 

  ai sensi dell’art. ______ del C.P.P. nell’anno _______ e di aver __________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________ 

  (indicare se patteggiato, estinto, o altro) 

   che il sig. ________________________ ha subito condanne relativamente a:____________________ 

  ai sensi dell’art. ______ del C.P.P. nell’anno _______ e di aver __________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________ 

  (indicare se patteggiato, estinto, o altro ) 

   che il sig. __________________ _____ ha subito condanne relativamente a:_____________________ 

  ai sensi dell’art. ______ del C.P.P. nell’anno _______ e di aver __________________________________ 

  _____________________________________________________________________________________ 

  (indicare se patteggiato, estinto, o altro ) 

b) l’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 comma 4 e seguenti del d.lgs. n. 50/2016 con  le 
eventuali seguenti precisazioni: 

Disposizioni 
dell’art. 80 

precisazione 

comma 4   

comma 5 lett. a)   

comma 5 lett. b)   

comma 5 lett. c)  

comma 5 lett. d)  

comma 5 lett. e)  

comma 5 lett. f)  

comma 5 lett. g)  

comma 5 lett. h)  

comma 5 lett. i)  

comma 5 lett. l)  

comma 5 lett. m)   
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4. ULTERIORI DICHIARAZIONI: 

  di  essere  informato  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  mezzi  informatici, 
esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13 D.L.gs 196/2003). 

 autorizza l'utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali dell’Agenzia; 
 di  aver preso  visione del Piano Triennale di Prevenzione della  corruzione dell’Agenzia della mobilità 

piemontese  reperibile  al  seguente  link:    http://www.mtm.torino.it/it/amministrazione‐
trasparente/disposizioni‐generali/programma‐trasparenza    e  di  impegnarsi    a  quanto  previsto  dall’art.  4, 
comma 2 del lett. f) dello stesso. 

  l’operatore economico non ha concluso contratti o conferito  incarichi  in violazione delle disposizioni di 
cui all’art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001 ovvero con dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 
hanno esercitato nei confronti dello  stesso operatore economico poteri autoritativi o negoziali2 per conto 
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2.3 
 

 

data   

 
TIMBRO e FIRMA  
 
________________________________________ 

ATTENZIONE: alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 
validità del soggetto firmatario. 

 

INFORMATIVA AI  SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL  30 GIUGNO  2003  ("CODICE  IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI”) 
Desideriamo  informarLa che  il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003  ("Codice  in materia di protezione dei dati personali") 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
Secondo  la normativa  indicata,  tale  trattamento  sarà  improntato ai principi di  correttezza,  liceità e  trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:  
1.  Il  trattamento  dei  dati  forniti  e'  finalizzato  allo  svolgimento  delle  procedure  di  acquisizione  dei  beni  e  servizi  in 
economia di  cui  all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e  s.m.i.. 2.  Il  trattamento  sarà effettuato  con  le  seguenti modalità: 
cartaceo,  informatico.  3.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  e  l'eventuale  rifiuto  di  fornire  tali  dati  potrebbe 
comportare l'esclusione dalla procedura.  
4.  I  dati  potranno  essere  comunicati  agli  enti  competenti  al  fine  di  provvedere  alle  verifiche  previste  dal  D.P.R. 
445/2000; 5. Il titolare del trattamento è: Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, via Belfiore, 23/C – 10125 
Torino  il Responsabile del trattamento è  l’ing. Cesare Paonessa. 6.  In ogni momento potrà esercitare  i Suoi diritti nei 
confronti  del  titolare  del  trattamento,  ai  sensi  dell'art.7  del  D.lgs.196/2003,  che  per  Sua  comodità  riproduciamo 
integralmente:  
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 ‐ Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a)  dell'origine  dei  dati  personali;  b)  delle  finalità  e modalità  del  trattamento;  c)  della  logica  applicata  in  caso  di 
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e 
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati 
personali possono  essere  comunicati o  che possono  venirne a  conoscenza  in qualità di  rappresentante designato nel 
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a)  l'aggiornamento,  la  rettificazione  ovvero,  quando  vi  ha  interesse,  l'integrazione  dei  dati;  b)  la  cancellazione,  la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione  in relazione agli scopi per  i quali  i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)  l'attestazione 

http://www.mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/programma-trasparenza
http://www.mtm.torino.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/programma-trasparenza
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che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, 
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
b) )al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale 

 
 

NOTE 
1 Titolari e/o direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; soci e/o direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; i 
soci accomandatari e/o direttori tecnici, 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 dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo, del direttore  tecnico o del socio unico persona  fisica, ovvero del socio di maggioranza  in caso di società con meno di 
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Devono essere  indicati anche  i nominativi ed  i dati dei soggetti cessati 
dalla carica nell’anno antecedente la domanda. 
2 Orientamento ANAC n.24/2015: “Le prescrizioni ed i divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ‐ ter, del  d.lgs. 165/2001, che  fissa  la 

regola  del  c.d.  pantouflage,  trovano  applicazione  non  solo  ai  dipendenti  che  esercitano  i  poteri autoritativi  e  negoziali  per  
conto  della  PA, ma anche  ai dipendenti  che ‐pur  non  esercitando concretamente   ed   effettivamente   tali   poteri ‐sono   tuttavia 
competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul 
contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.” 
3 Articolo 53, comma 16‐ter del d.lgs. 165/2001: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi 
o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita' lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attivita' della 
pubblica  amministrazione  svolta  attraverso  i medesimi  poteri.  I  contratti  conclusi  e  gli  incarichi  conferiti  in  violazione  di  quanto 
previsto dal presente comma sono nulli ed e'  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.” 

 



DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (16G00062)

 Vigente al: 24-1-2017  

SEZIONE II
SELEZIONE DELLE OFFERTE

                               Art. 80 

 

 

                       (Motivi di esclusione) 

 

  1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla

partecipazione a una procedura d'appalto o concessione,  la  condanna

con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena  su  richiesta  ai

sensi  dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  anche

riferita a un suo subappaltatore nei casi di  cui  all'articolo  105,

comma 6, 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 ovvero al  fine  di

agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste  dallo   stesso

articolo, nonche'  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti

dall'articolo 74  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9

ottobre 1990,  n.  309,  dall'articolo  291-quater  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43  e  dall'articolo

260 del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto

riconducibili  alla  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,

quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del

Consiglio; 

  b) delitti, consumati o tentati, di cui  agli  articoli  317,  318,

319, 319-ter, 319-quater,  320,  321,  322,  322-bis,  346-bis,  353,

353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche'  all'articolo  2635

del codice civile; 

  c)frode ai sensi dell'articolo 1 della  convenzione  relativa  alla

tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee; 

  d)delitti,  consumati  o  tentati,  commessi   con   finalita'   di

terrorismo,  anche  internazionale,  e   di   eversione   dell'ordine

costituzionale reati terroristici o  reati  connessi  alle  attivita'

terroristiche; 

  e)delitti di cui agli articoli 648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del

codice penale, riciclaggio  di  proventi  di  attivita'  criminose  o

finanziamento del  terrorismo,  quali  definiti  all'articolo  1  del

decreto  legislativo  22   giugno   2007,   n.   109   e   successive

modificazioni; 

  f)sfruttamento del 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'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione; 

  2. Costituisce altresi' motivo  di  esclusione  la  sussistenza  di

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.  Resta  fermo  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. 

  3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza  o  il

decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore

tecnico, se si tratta di impresa  individuale;  di  un  socio  o  del

direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome  collettivo;  dei

soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di  societa'

in accomandita semplice; dei membri del consiglio di  amministrazione

cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione  o  di

vigilanza o dei soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di

direzione o di controllo, del direttore tecnico  o  del  socio  unico

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso  di  societa'

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo  di  societa'  o

consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano  anche  nei

confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente  la

data di pubblicazione  del  bando  di  gara,  qualora  l'impresa  non

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva  dissociazione  della

condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non  va  disposta  e  il
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divieto non si applica quando il reato e' stato depenalizzato  ovvero

quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero  quando  il  reato  e'

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in  caso  di  revoca

della condanna medesima. 

  4. Un operatore economico e' escluso  dalla  partecipazione  a  una

procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi,  definitivamente

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte

e tasse o  dei  contributi  previdenziali,  secondo  la  legislazione

italiana o quella dello Stato in cui  sono  stabiliti.  Costituiscono

gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte

e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi  1  e

2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,

n. 602. Costituiscono  violazioni  definitivamente  accertate  quelle

contenute in sentenze o atti  amministrativi  non  piu'  soggetti  ad

impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia  contributiva

e previdenziale quelle ostative al rilascio del  documento  unico  di

regolarita' contributiva (DURC), di cui all'articolo  8  del  decreto

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30  gennaio  2015,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  125  del  1°  giugno  2015.Il

presente  comma  non  si  applica  quando  l'operatore  economico  ha

ottemperato  ai  suoi  obblighi  pagando  o  impegnandosi   in   modo

vincolante a pagare le imposte o i contributi  previdenziali  dovuti,

compresi  eventuali  interessi  o  multe,  purche'  il  pagamento   o

l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza  del  termine

per la presentazione delle domande. 

  5. Le  stazioni  appaltanti  escludono  dalla  partecipazione  alla

procedura d'appalto un operatore  economico  in  una  delle  seguenti

situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei  casi  di  cui

all'articolo 105, comma 6, qualora: 

  a) la stazione appaltante  possa  dimostrare  con  qualunque  mezzo

adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente  accertate  alle

norme in materia di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro  nonche'  agli

obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

  b) l'operatore economico  si  trovi  in  stato  di  fallimento,  di

liquidazione coatta, di  concordato  preventivo,  salvo  il  caso  di

concordato con continuita' aziendale, o nei cui riguardi sia in corso

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo

restando quanto previsto dall'articolo 110; 

  c)  la  stazione  appaltante  dimostri  con  mezzi   adeguati   che

l'operatore  economico  si  e'  reso  colpevole  di  gravi   illeciti

professionali,  tali  da  rendere  dubbia   la   sua   integrita'   o

affidabilita'.  Tra  questi  rientrano:  le   significative   carenze

nell'esecuzione  di  un  precedente  contratto  di   appalto   o   di

concessione che ne  hanno  causato  la  risoluzione  anticipata,  non

contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di  un  giudizio,

ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del  danno  o

ad altre sanzioni;  il  tentativo  di  influenzare  indebitamente  il

processo  decisionale  della  stazione  appaltante  o   di   ottenere

informazioni riservate ai fini  di  proprio  vantaggio;  il  fornire,

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di

influenzare   le   decisioni   sull'esclusione,   la   selezione    o

l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del

corretto svolgimento della procedura di selezione; 

  d)  la  partecipazione  dell'operatore  economico   determini   una

situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma

2, non diversamente risolvibile; 

  e) una  distorsione  della  concorrenza  derivante  dal  precedente

coinvolgimento degli operatori  economici  nella  preparazione  della

procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa  essere  risolta

con misure meno intrusive; 

  f)  l'operatore  economico  sia  stato   soggetto   alla   sanzione

interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)  del  decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il

divieto di contrarre con  la  pubblica  amministrazione,  compresi  i

provvedimenti  interdittivi  di  cui  all'articolo  14  del   decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

  g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o

falsa  documentazione  ai  fini  del  rilascio  dell'attestazione  di

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

  h) l'operatore economico abbia violato il divieto  di  intestazione

fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,  n.  55.

L'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dall'accertamento

definitivo della violazione e va comunque disposta se  la  violazione

non e' stata rimossa; 

  i) l'operatore economico non  presenti  la  certificazione  di  cui

all'articolo  17  della  legge  12  marzo   1999,   n.   68,   ovvero

autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

  l) l'operatore economico che, pur essendo stato 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.
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203, non risulti aver denunciato i fatti  all'autorita'  giudiziaria,

salvo che ricorrano i casi previsti  dall'articolo  4,  primo  comma,

della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al  primo

periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a

giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno  antecedente

alla pubblicazione del bando e  deve  essere  comunicata,  unitamente

alle generalita' del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal

procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la  quale  cura  la

pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

  m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante

alla  medesima  procedura  di  affidamento,  in  una  situazione   di

controllo di cui  all'articolo  2359  del  codice  civile  o  in  una

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo  o

la relazione comporti che le offerte  sono  imputabili  ad  un  unico

centro decisionale. 

  6. Le stazioni  appaltanti  escludono  un  operatore  economico  in

qualunque momento della procedura, qualora  risulti  che  l'operatore

economico si trova, a causa di atti compiuti o  omessi  prima  o  nel

corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi  1,2,4

e 5. 

  7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una

delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui

la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore

a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione

come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma  5,  e'

ammesso a  provare  di  aver  risarcito  o  di  essersi  impegnato  a

risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

  8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al  comma

7 sono  sufficienti,  l'operatore  economico  non  e'  escluso  della

procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione  viene  data  motivata

comunicazione all'operatore economico. 

  9. Un operatore economico escluso  con  sentenza  definitiva  dalla

partecipazione alle procedure di appalto  non  puo'  avvalersi  della

possibilita' prevista dai commi 7  e  8  nel  corso  del  periodo  di

esclusione derivante da tale sentenza. 

  10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della

pena accessoria della incapacita'  di  contrattare  con  la  pubblica

amministrazione, ovvero  non  sia  intervenuta  riabilitazione,  tale

durata e' pari a cinque anni, salvo che la  pena  principale  sia  di

durata inferiore, e in tale caso  e'  pari  alla  durata  della  pena

principale. 

  11. Le cause di esclusione previste dal presente  articolo  non  si

applicano alle aziende o societa' sottoposte 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, ed  affidate  ad  un  custode  o  amministratore  giudiziario  o

finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al

predetto affidamento. 

  12. In  caso  di  presentazione  di  falsa  dichiarazione  o  falsa

documentazione, nelle  procedure  di  gara  e  negli  affidamenti  di

subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione  all'Autorita'

che, se ritiene che siano state  rese  con  dolo  o  colpa  grave  in

considerazione della rilevanza o della  gravita'  dei  fatti  oggetto

della  falsa   dichiarazione   o   della   presentazione   di   falsa

documentazione, dispone l'iscrizione nel  casellario  informatico  ai

fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli  affidamenti  di

subappalto ai sensi del comma 1 fino a due  anni,  decorso  il  quale

l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. 

  13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente  codice,  puo'  precisare,  al

fine di garantire omogeneita'  di  prassi  da  parte  delle  stazioni

appaltanti,  quali  mezzi  di  prova  considerare  adeguati  per   la

dimostrazione delle circostanze di esclusione  di  cui  al  comma  5,

lettera c), ovvero quali carenze  nell'esecuzione  di  un  procedente

contratto di appalto siano significative ai fini del  medesimo  comma

5, lettera c). 

  14 . Non possono essere affidatari  di  subappalti  e  non  possono

stipulare i relativi contratti i soggetti per  i  quali  ricorrano  i

motivi di esclusione previsti dal presente articolo. 
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