Allegato 3 – Voucher
Form di Accreditamento

Parte I: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi:

Risposta:

Nome/denominazione:

[…..]

Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese:

[…..]

Indirizzo postale:

[…..]

Persone di contatto:

[…..]

Telefono:

[…..]

E-mail:

[…..]

Indirizzo Internet (sito web) (se applicabile):

[…..]

Informazioni generali:

Risposta:

[…..]

L'operatore
economico
è
in
possesso [ ]Si [ ]No
dell’autorizzazione prevista dall’art. 25 del D.Lgs. n.
259/2003

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore economico
Eventuali rappresentanti:

Risposta

Nome completo:

[…..]

Data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:

[…..]
[…..]

Indirizzo postale:

[…..]

Telefono:

[…..]

E-mail:

[…..]
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Se necessario, fornire precisazioni sulla
rappresentanza (forma, portata, scopo..)

[…..]

Parte II: Motivi di esclusione
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI
Motivi legati a condanne penali ai sensi dell’art. 80
del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

Risposta:

L'operatore economico, ovvero il titolare o il
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale,
il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in
nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore
tecnico, se si tratta di società in accomandita
semplice, i membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, la
direzione o vigilanza o i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società o consorzio e i sopraindicati soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, sono stati
condannato per una delle fattispecie di cui all’art.
80?

[ ]Si [ ]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, quali punti riguarda tra
quelli riportati da (a) a (g) dell’art. 80 e i motivi
della condanna;
b) dati identificativi delle persone condannate;
c) se stabilita direttamente nella sentenza di
condanna:

a) Data: […..] punti[…..], motivi[…..]

b) […]
c) Durata del periodo d’esclusione […..] e punti
interessati […..]
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente indicare: (Indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione) […..][…..][…..][…..]

In caso di sentenza di condanna, l’operatore
[ ]Si [ ]No
economico ha adottato misure sufficienti a
dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza
di un pertinente motivo di esclusione
(autodisciplina o “Self Cleaning”) art. 80, commi 7 e
8?
In caso affermativo, descrivere le misure adottate:

[…..]
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B: ANTIMAFIA
Antimafia
L'operatore economico conferma che non
sussistono cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma
4, del medesimo decreto.

Risposta:
[ ]Si [ ]No

C: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
Pagamento di imposte o contributi previdenziali:
Risposta:
L'operatore economico ha commesso violazioni
[ ]Si [ ]No
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse
o i contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti?
Imposte

Contributi previdenziali

In caso positivo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato;
b) Di quale importo si tratta;
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1. Mediante decisione giudiziaria o
amministrativa:
▪ Tale decisione è definitiva e vincolante?
▪ Indicare la data della sentenza di condanna o
della decisione.
▪ Nel caso di sentenza di condanna, se stabilita

a)
b)
c)
1.

[…..];
[…..];
[ ]Si [ ]No
[…..]:

a)
b)
c)
1.

[…..];
[…..];
[ ]Si [ ]No
[…..]:

▪
▪

[ ]Si [ ]No
[…..]

▪
▪

[ ]Si [ ]No
[…..]

▪

[…..]

▪

[…..]

direttamente nella sentenza di condanna, la
durata del periodo di esclusione:
2. In altro modo? Specificare:

2. […..]

2. […..]

d) L’operatore economico ha ottemperato ai suoi

d) [ ]Si [ ]No

d) [ ]Si [ ]No

In caso affermativo,
fornire informazioni
dettagliate

In caso affermativo,
fornire informazioni
dettagliate

obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi maturati o multe?
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D: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTI DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali
L’operatore economico ha commesso, gravi infrazioni alle norme
in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in
materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale.

Risposta

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, l'operatore
economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua
affidabilità nonostante l’esistenza del
presente motivo di esclusione
(autodisciplina o «Self-Cleaning»)?
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, descrivere le
misure adottate: [….]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni:

[ ] Sì [ ] No

a) fallimento, oppure
b) liquidazione coatta, oppure
c) ha stipulato un concordato preventivo con i creditori,
oppure
d) nei cui riguardi è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di queste situazioni.

In caso affermativo:
— Fornire informazioni dettagliate:
— Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà
comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto
delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla
prosecuzione delle attività nelle situazioni citate?
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

— […………….]
— […………….]

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

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

[…………...]

4

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta

In caso affermativo, l'operatore
economico ha adottato misure di
autodisciplina o «Self-Cleaning»?
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, descrivere
le misure adottate: […. ]
L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori [ ] Sì [ ] No
economici intesi a falsare o distorcere la concorrenza?
[....................... ]
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:
In caso affermativo, l'operatore
economico ha adottato misure di
autodisciplina o «Self-Cleaning»?
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, descrivere le misure
adottate: […………]
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di
interessi legato alla sua partecipazione alla presente procedura?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

[....................... ]

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito [ ] Sì [ ] No
consulenza alla stazione appaltante o ha altrimenti partecipato alla
preparazione della presente procedura?
[………………..]
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione
anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un
precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di
un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione
di un risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti in relazione
a tale precedente contratto di appalto?
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

[ ............ ]
In caso affermativo, l'operatore
economico ha adottato misure di
autodisciplina o «Self-Cleaning»?
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo, descrivere le misure
adottate:
[ ......................... ]
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Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali
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,

Risposta

[ ] Sì [ ] No

b) non avere occultato tali informazioni,
c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio i
documenti
complementari
richiesti
da
un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore, e
d) non avere tentato di influenzare indebitamente il
procedimento
decisionale
dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, non aver
tentato di ottenere informazioni confidenziali che
possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di
appalto, non avere fornito per negligenza informazioni
fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle
decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione?
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Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta

L'operatore economico può confermare che:
-

non è 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'articolo14 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;

[ ] Sì [ ] No

-

non 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;

[ ] Sì [ ] No

-

non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

[ ] Sì [ ] No

-

non è soggetto all’obbligo di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, ovvero è in regola con la predetta
normativa;

-

pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
[ ] Sì [ ] No (non è stato vittima dei reati
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
citati)
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n.
203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(ATTENZIONE: SE NON SI È STATI VITTIME DI REATI
BARRARE “NO”)

[ ] Sì [ ] No
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E: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO
MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE.
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale

Risposta:

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale?

[ ] Sì [ ] No

Se si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale, l'operatore economico ha adottato misure
di autodisciplina o «Self-Cleaning»?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, descrivere le misure adottate:

[ ……… ]

Parte III: Dichiarazioni finali
Il/I sottoscritto/sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti
parti da I a II sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i è consapevole/sono consapevoli delle conseguenze
di una grave falsa dichiarazione.
Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio,
i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con la seguente eccezione:
•

se Infratel Italia S.p.A. ha la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato
membro.

Il/I sottoscritto/sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente Infratel Italia S.p.A. ad accedere ai documenti
complementari alle informazioni, di cui alle parti I-II del presente documento.
Data, luogo e, firma/firme:
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