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Formulario per la presentazione di esposti per contratti di SERVIZI e FORNITURE
(da impiegare per la segnalazione di fatti/richieste di intervento all’Autorità)

(ai fini della procedibilità della richiesta è obbligatorio allegare al
presente formulario copia di un documento di identità valido dell’esponente)
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Area Vigilanza
Via Marco Minghetti, 10
00187 Roma

Tipologia Contratto
SERVIZI

FORNITURE

1. Soggetto richiedente
Nome(*)
Cognome (*)
Rag. Sociale
Codice fiscale
Estremi del documento identificativo allegato al
presente modulo
Indirizzo(*):
via

N°

comune

Prov

telefono

CAP

fax

PEC

2. Legittimazione della richiesta
1. titolo in base al quale si effettua la richiesta
RUP
Concorrente
Aggiudicatario
Progettista del servizio
Rappresentante di associazione di categoria
Subappaltatore

Rappresentante organo politico
dell’amministrazione aggiudicatrice
Altro

2. Interesse correlato alla presente richiesta (*)

3. Individuazione e classificazione dell’intervento
1. Stazione appaltante
Codice Fiscale SA:
Denominazione:

2. Responsabile del Procedimento
Nome
Cognome

3. Codice CIG
4. Oggetto del contratto

5. Fase attuale della procedura di affidamento (*)
Fase di programmazione
Bando di gara
Procedura di aggiudicazione
Esecuzione del contratto
Verifica di conformità
Altro:

3

6. Il contratto è stato aggiudicato in data
7. L’appalto si è concluso in data

/
/

/
/

8. Importo alla base d'asta della procedura di gara
9. Importo contrattuale

10. Esistenza di contenzioso
ricorso giurisdizionale amministrativo
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
ricorso amministrativo
contenzioso innanzi al Giudice Ordinario
procedimento penale
arbitrato

11. Esiti del contenzioso e/o provvedimenti adottati dalla Stazione appaltante (testo libero)

4. Oggetto della segnalazione
1. Descrizione delle anomalie e/o irregolarità riscontrate nella procedura(*)

2. Indicazione delle norme che si ritengono violate (testo libero)

3. Settori a a cui è riconducibile la richiesta (*)
Trasporti

Manutenzione del verde

Energia e gas

Sanità

Rifiuti

Servizi sociali

Pulizia

Servizi di vigilanza

Facility management e global service

Servizi legali

Ristorazione e servizi sostitutivi di mensa

Somministrazione di lavoro

Servizi finanziari (assicurativi, bancari)

Altro

Informatica e comunicazioni

4. Elenco dei documenti allegati alla presente richiesta:

Data,

Firma

* Le informazioni contrassegnate dall’asterisco (*) sono obbligatorie ai fini della procedibilità della richiesta

