
Servizi di assistenza tecnica e riparazione delle attrezzature,
anche industriali, di cucina e lavanderia in dotazione alle

scuole dell’infanzia e ai nidi comunali

ALL. A – DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO FORNITORI

SEZIONE I: DATI IDENTIFICATIVI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Il sottoscritto  _______ nato a ______ (__) il __/__/____, residente in _______, ________ (__),
codice fiscale: ___________, nella sua qualità di: 
(Selezionare una delle seguenti opzioni)

[  ] Legale rappresentante
[  ] Procuratore

(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se generale o
speciale) ___________

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto

___________,  con  sede  legale  in  ________,  _________,  __,  C.F.:  __________,  e
P.I.:____________;

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del
D.P.R. 445/2000

Membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza o
amministratore unico
-____________________________
-_____________________

Soggetti muniti di poteri di direzione
-____________________________
-_____________________

Soggetti muniti di poteri di vigilanza/controllo
-____________________________
-_____________________

Procuratori  con  procura  generale  che  conferisca  rappresentanza  generale  dell’impresa
procuratori  con  procura  generale,  procuratori  speciali  muniti  di  potere  decisionale  di
particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti ed institori
-____________________________
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-_____________________

Altri soggetti
I soci (per SNC, SAS, studio associato, altro tipo di società: socio unico o di maggioranza persona
fisica) sono i signori:
-_____________________
-_____________________

I direttori tecnici sono i signori:
-_____________________
- ____________________

Soggetti Cessati
I soggetti cessati da cariche societarie (art 80 comma 3 d. lgs. 50/2016) nell'anno antecedente la 
pubblicazione dell’avviso, sono:
-_________________________________
-_____________________

SEZIONE II: ISTANZA DI ISCRIZIONE

CHIEDE

Di  essere  iscritto  all’Albo  fornitori  interessati  a  partecipare  a  procedure  di  selezione  per
l’affidamento  sottosoglia  comunitaria  di  servizi  di  assistenza  tecnica  e  riparazione  delle
attrezzature, anche industriali, di cucina e lavanderia in dotazione alle scuole dell’infanzia e ai
nidi comunali a gestione diretta per le categorie indicate nell’Allegato B.

SEZIONE III: POSSESSO REQUISITI e ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di
cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

1 - Dati Generali:

1.1 Denominazione o ragione sociale e forma giuridica: ________________;

1.2 sede legale: ___________, ___ CAP ______ - ______ ( __ ) Stato: _______;

1.3 sede operativa: __________;

1.4 referente per l'amministrazione: sig./ sig.ra ________, telefono: _______, fax: _______;

1.5 codice fiscale: _______________;

1.6 partita I.V.A.: _______;

1.7 nr. iscrizione ___________ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di __________ in
data __/__/_____;

1.8 albi:
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(Indicare l'iscrizione all'Albo Artigiani, all'albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle
Attività  Produttive,  ad  altri  albi,  a  registri,  o  a  ordini  professionali,  in  relazione  alla  forma
giuridica  o all'attività  svolta  iscrizione  ad  altro  registro  pubblico  o  albo.  Qualora  l’operatore
economico non sia iscritto a nessun albo scrivere “nessuno”)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

1.9 indirizzo PEC: _______________

1.10 posizioni assicurative e previdenziali:
- INPS: Sede di ___________ - matricola __________;
- INAIL: Sede di ___________ - matricola ____________P.A.T. ____________;
-  Altro  Istituto  (denominazione  Istituto,  numero  iscrizione  e  sede  competente):
_______________________________________;
- CCNL: _______________;

1.11: sede competente dell’Agenzia delle Entrate _______________________________

2 – Requisiti ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi
stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati 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 indicati
sopra 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?

 [ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( )

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 il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, com-
ma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna:

Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 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, articolo 80 [  ]

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)?
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[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita dalle 

singole fattispecie di reato? [ ] Sì [ ] No

2) Se 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

- 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 organizzati-
vo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se disponibile elettronicamente,
indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di  emanazione,  riferimento  preciso  della
documentazione):

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

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 condot-
ta penalmente sanzionata: [……..…]

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse
o  contributi  previdenziali,  sia  nel  paese  dove  è  stabilito  sia  nello  Stato  membro
dell'amministrazione  aggiudicatrice  o  dell'ente  aggiudicatore,  se  diverso  dal  paese  di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

a)   Paese o Stato membro interessato [……]

b)   Di quale importo si tratta [……]

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: [……]

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:  [ ] Sì [ ] No
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Tale decisione è definitiva e vincolante? -     [ ] Sì [ ] No

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. [……]
 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condan-

na, la durata del periodo d'esclusione: [……]

2)    In altro modo? Specificare:

d)    L'operatore  economico  ha  ottemperato  od  ottempererà  ai  suoi  obblighi,  pagando  o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi  eventuali  interessi  o  multe,  avendo  effettuato  il  pagamento  o  formalizzato  l’impegno
prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo
periodo, del Codice)? ) 

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: [……]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o contributi previdenziali
è disponibile elettronicamente, indicare:  (indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di
emanazione, riferimento preciso della documentazione)( ): 
[……………][……………][…………..…]

Si  noti  che  ai  fini  del  presente  appalto  alcuni  dei  motivi  di  esclusione elencati  di  seguito
potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso
o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che
nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali

L'operatore  economico  ha  violato,  per  quanto  di  sua  conoscenza,  obblighi  applicabili  in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, ( ) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

 [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, 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)? 

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico
 ha risarcito interamente il danno? [ ] Sì [ ] No
 si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al perso-
nale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?

[ ] Sì [ ] No
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In  caso  affermativo  elencare  la  documentazione  pertinente  [     ]  e,  se  disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali(1) di cui all’art. 80 
comma 5 lett. c) del Codice? 
          [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo,  fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di illecito:
[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? [ ] Sì [ ]
No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
 ha risarcito interamente il danno? [ ] Sì [ ] No

 si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No

1)l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ?
[ ] Sì [ ] No
In  caso  affermativo  elencare  la  documentazione  pertinente  [     ]  e,  se  disponibile
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico può confermare di:

a) non  essersi  reso gravemente  colpevole  di  false  dichiarazioni nel  fornire  le  informazioni
richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione [  ] Sì
[  ]  No

b)    non avere occultato tali informazioni? [  ] Sì [ ] No

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2
e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Sussistono  a  carico  dell’operatore  economico 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
(Articolo 80, comma 2, del Codice)?

1 () Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
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[ ] Sì [  ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (2)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1. è 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 (Articolo 80, comma 5, lettera f); 
[ ] Sì [  ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità
o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione,
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g); 
[ ] Sì [  ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità
o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3. ha violato il  divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)? 
[ ] Sì [  ] No
In caso affermativo  :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione:
[………..…][……….…][……….…]

- la violazione è stata rimossa ?
[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità
o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i); 

[ ] Sì [ ] No    [  ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità 
o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:

2() Ripetere tante volte quanto necessario.
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(numero dipendenti inferiore a 15)

5. è 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. 203? 
[ ] Sì [  ] No

In caso affermativo:

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? [ ] Sì [ ] No

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689
(articolo 80, comma 5, lettera l) ? 

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità
o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

6. si  trova  rispetto  ad un altro  partecipante alla  medesima procedura  di  affidamento,  in  una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi  relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)? 
[ ] Sì [  ] No

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure sia in corso, nei suoi
confronti, un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (ai sensi dell’art. 80
co. 5 lett. b del Codice):

a) fallimento                              Sì        No   

b) liquidazione coatta               Sì         No   

c) concordato preventivo         Sì         No   

in caso di risposta affermativa alla lettera c):
- ha  depositato  domanda  di  cui  all’art.  161,  co.  6,  del  RD  267  del  16/03/1942  e  la

partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici  è  stata  autorizzata  dal
Tribunale?   Sì          No   

In caso affermativo indicare i riferimenti del provvedimento _____________________________
- è stato emesso il decreto di apertura al concordato preventivo?   Sì          No   

In caso affermativo indicare i riferimenti del Decreto di apertura del giudica delegato, acquisito il
parere del commissario giudiziale ove nominato: ______________________________

- L’ANAC ha subordinato la partecipazione alla procedura all’avvalimento di altro operatore
economico ai sensi dell’art. 110 co.6 del D.lgs. 50/2016?    Sì          No   

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria: ______________________________________

d) Concordato preventivo con continuità aziendale   Sì         No   
    in caso di risposta affermativa alla lettera d):
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- ha depositato domanda di cui all’art. 161, co. 6, del RD 267 del 16/03/1942 ma ancora non è
stato depositato il decreto di cui all’art. 163 del RD 267 del 16/03/1942?  Sì         No

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria a cui è subordinata la partecipazione alla presente
procedura: ______________________________________

- è stato ammesso a concordato preventivo con continuità aziendale?  Sì         No
- L’ANAC ha subordinato la partecipazione all’avvalimento di altro operatore economico ai

sensi dell’art. 110 co.6 del D.lgs. 50/2016?    Sì          No   
In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria: ______________________________________

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-bis, dichiara:

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 abbia 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

(in caso affermativo, specificare quanto a proprio carico, l’eventuale riferimento all’iscrizione nel 
Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC oltre che le eventuali misure di self-
cleaning adottate ai sensi del co. 7 del D.Lgs. 50/2016):

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-ter, dichiara:

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

(in caso affermativo, specificare quanto a proprio carico, l’eventuale riferimento all’iscrizione nel 
Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC oltre che le eventuali misure di self-
cleaning adottate ai sensi del co. 7 del D.Lgs. 50/2016):
__________________________________________________________________

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. c-quater, dichiara:

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

 No
 Sì

(in caso affermativo, specificare quanto a proprio carico, l’eventuale riferimento all’iscrizione nel
Casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC oltre che le eventuali  misure di  self-
cleaning adottate ai sensi del co. 7 del D.Lgs. 50/2016):

_____________________________________________________________________________
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In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 co. 5 lett. f-ter, dichiara:

L’operatore economico è iscritto al Casellario Informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver  presentato  false  dichiarazioni  o  falsa  documentazione  nelle  procedure  di  gara  o  negli
affidamenti di subappalti?

 No
 Sì

(in caso affermativo, indicare il riferimento al contenuto delle iscrizioni nel Casellario e le eventuali
misure di self-cleaning adottate ai sensi del co. 7 del D.Lgs. 50/2016):
______________________________________________________________________________

3- L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.
165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno
cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del
medesimo operatore economico ?  

[  ] Sì [  ] No

4- Di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso di costituzione dell’Albo fornitori per il
quale si richiede l’iscrizione.

5-  Di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della
Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del
Comune di Grosseto.

Luogo, ______________ data ___/____/202__
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