Allegato 1

(per la segnalazione, ai fini dell’inserimento nel casellario informatico, delle variazioni di cui
all’articolo 74, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

All'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI, DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE
Direzione Generale Vigilanza
Sistema di Qualificazione e Sanzionatorio
Ufficio Verifica Requisiti Imprese (Ufficio VERI)
Via di Ripetta, 246
00186 R O M A

COMUNICAZIONE AI FINI DELL’INSERIMENTO NEL CASELLARIO INFORMATICO
DELLE VARIAZIONI DI CUI ALL’ART. 74, COMMA 6, DEL D.P.R. 5 OTTOBRE 2010, N.
207

Operatore economico
Denominazione: ……………………………………………………………………………………...
Codice fiscale: ………………………………………………………………………………………
Ragione sociale: ………………….…………………………………………………………………
Sede legale: ………………………..……..…………………………………………………………
N. telefonico: …………………………………………………………………………………………
N. fax: …………………………………………………………………………………………………
E-mail: ………………………………………………………………………………………………..
Dati attestazione di qualificazione:
n. …………………………. del ………………………………………………………………
SOA attestante…………………………………………………………………………………
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COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 78, COMMA 1,
D.P.R. 207/2010:

Tipologia della comunicazione:
- perdita requisiti art. 38, D.Lgs. 163/2006 avvenuta in data………………………………
- riacquisto requisiti art. 38, D.Lgs. 163/2006 avvenuta in data……………………………
- perdita requisiti art. 39, commi 1 e 2, D.Lgs. 163/2006 avvenuta in data………………..
- riacquisto requisiti art. 39, commi 1 e 2, D.Lgs. 163/2006 avvenuta in data……………






Motivo/i della comunicazione:
1. Procedure concorsuali o cessazione di attività
(art. 38, comma 1, lettera a), D.Lgs. 163/2006):
1.1. Stato di fallimento
1.2. Liquidazione coatta
1.3. Concordato preventivo
1.4. Procedure concorsuali pendenti
1.5. Cessazione di attività








2. Procedimento pendente per l’applicazione:
2.1. di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956
(art. 38, comma 1, lettera b), D.Lgs. 163/2006):

2.1.1 Dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) del soggetto
sottoposto al procedimento:
…………………………………………………………………………………………………………
carica rivestita nell’ambito dell’operatore economico: ……………………………………………...
2.1.2. Dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) del soggetto
sottoposto al procedimento:
…………………………………………………………………………………………………………
carica rivestita nell’ambito dell’operatore economico: ……………………………………………...
2.2. di una delle cause di decadenza, di divieto o sospensione di cui all’art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575 (art. 38, comma 1, lettera b), D.Lgs. 163/2006):

2.2.1. Dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) del soggetto
sottoposto al procedimento:
…………………………………………………………………………………………………………
carica rivestita nell’ambito dell’operatore economico: ……………………………………………...
cause di decadenza, di divieto o di sospensione: ……………………………………………….…...
2.2.2. Dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) del soggetto
sottoposto al procedimento:
…………………………………………………………………………………………………………
carica rivestita nell’ambito dell’operatore economico: ……………………………………………...
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cause di decadenza, di divieto o di sospensione: ……………………………………………….…...
3. Sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per reati gravi in
danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale (art. 38, comma 1, lettera c), D.Lgs.
163/2006):

3.1. Dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) del soggetto nei cui
confronti è stata pronunciata sentenza o decreto:
………….……………………………………………………………………………………………...
carica rivestita nell’ambito dell’operatore economico: ……………………………………………….
Reati gravi in danno dello stato o della Comunità



tipo/i di reato: …………………………………………………………………………………………
Valutazione circa l’incidenza del reato sulla moralità professionale:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio



tipo/i di reato: …………………………………………………………………………………………
3.2. Dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) del soggetto nei cui
confronti è stata pronunciata sentenza o decreto:
………….……………………………………………………………………………………………...
carica rivestita nell’ambito dell’operatore economico: ……………………………………………….
Reati gravi in danno dello stato o della Comunità



tipo/i di reato: …………………………………………………………………………………………
Valutazione circa l’incidenza del reato sulla moralità professionale:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio



tipo/i di reato: …………………………………………………………………………………………
4. Violazione del divieto di intestazione fiduciaria (art. 38, comma 1, lettera d), D.Lgs.
163/2006):
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4.1. Osservazioni dell’operatore economico: …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

5. Gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, di
cui all’art. 8, comma 2, lettere p) e dd), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (art. 38, comma 1,
lettera e), D.Lgs. 163/2006):

5.1. Violazioni alle norme in materia di sicurezza del lavoro

5.1.1. Precisare quali: ………………………………………………………………………….
5.1.2. Valutazioni in merito alla gravità delle violazioni commesse dall’operatore economico (sia
esso l’operatore economico o il suo amministratore):
……..……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………..


5.2. Violazioni a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro
5.2.1. Precisare quali: ………………………………………………………………………….

5.2.2. Valutazioni in merito alla gravità delle violazioni commesse dall’operatore economico (sia
esso l’operatore economico o il suo amministratore):
……..……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. Grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara ovvero grave errore nell’esercizio dell’attività professionale
(art. 38, comma 1, lettera f), D.Lgs. 163/2006):

6.1. Grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni

6.1.1. Valutazione dell’operatore economico:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6.2. Grave errore nell’esercizio dell’attività professionale



6.2.1. Valutazione dell’operatore economico:
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

7. Violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse (art. 38, comma 1, lettera g), D.Lgs. 163/2006):

7.1. Irregolarità accertata dall’Agenzia delle Entrate – sede di:……………………………………….
7.1.1. Importo non corrisposto:
euro ……………………………………… per gli anni: ………, ……….., ………,………,………,
7.1.2. Attestata alla data del: …. / ……./ ……..;
7.1.3. Eventuale contenzioso concluso innanzi a …………………………………………………..
7.1.4. Valutazione dell’operatore economico:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

8. Violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali (art. 38, comma 1, lettera i), D. Lgs. 163/2006; art. 2, comma 1,
decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 266):

8.1. Irregolarità contributiva verso la CASSA EDILE  Sede di:………………….………………;
8.1.1. Importo non corrisposto:
euro ……………………………………… per gli anni: ………, ……….., ………,………,………,
8.1.2. Attestata dal DURC alla data del: …..…/………../……….;
8.1.3. Eventuale contenzioso in atto innanzi a …………………………………………………..
8.2. Irregolarità contributiva INPS  Sede di:……………….…………………………………….;
8.2.1. Importo non corrisposto:
euro ……………………………………… per gli anni: ………, ……….., ………,………,………,
8.2.2. Attestata dal DURC alla data del: …..…/………../……….;
8.2.3. Eventuale contenzioso in atto innanzi a …………………………………………………..
8.3. Irregolarità contributiva INAIL Sede di:………………………………….….………………;
8.3.1. Importo non corrisposto:
euro ……………………………………… per gli anni: ………, ……….., ………,………,………,
8.3.2. Attestata dal DURC alla data del: …..…/………../……….;
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8.3.3. Eventuale contenzioso in atto innanzi a …………………………………………………..
8.4. Valutazione dell’operatore economico:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

9. Mancata presentazione della certificazione rispetto agli obblighi previsti dalle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 38, comma 1, lettera l), D. Lgs. 163/2006; art. 17
della legge 12 marzo 1999, n. 68):

9.1. Operatore economico con organico da 15 fino a 35 dipendenti che ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000



9.2. Operatore economico con organico da 36 a 50 dipendenti



9.3. Operatore economico con oltre 50 dipendenti



9.4. Valutazione dell’operatore economico:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

10. Applicazione della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.lgs.
8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14, D. Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lettera m), D. Lgs. 163/2006; art. 8, comma 2, lettere p) e dd),
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207):

10.1. Cause di decadenza, di divieto o sospensione



10.2. Tentativi di infiltrazione mafiosa
10.3. Valutazione dell’operatore economico:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

11. Richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Procuratore delle Repubblica procedente a
carico di soggetti che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa previste dalla lettera b)
dell’articolo 38, del D.Lgs. 163/2006, non risultino aver denunciato all’autorità giudiziaria di
essere stati vittime 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
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modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (art. 38, comma 1, lettera m-ter), D. Lgs.
163/2006):

11.1. Valutazione dell’operatore economico:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DELLA DIREZIONE TECNICA DI CUI ALL’ART.
87, COMMA 6, D.P.R. 207/2010:

La sottoscritta impresa, ai sensi dell’art. 87, comma 6, del D.P.R. 207/2010, comunica che in data
…………………………, il Sig. …………………………………..………………………………….,
nato a …………………………………,……………….. il ……………………………, codice
fiscale ………………………………………………………………………………..,


è

cessato

dalla

car ica

di

dir ettor e

tecnico,

come

da

pr ovvedimento

………………………………………………………………………………………… (dell’organo
deliberante) del……………….....................;
ovvero


è

cessato

dalla

car ica

di

dir ettor e

tecnico

ed

è

stato

sostituito

dal

Sig.

…………………………………………………………………., nato a ……………………………
il …………………… codice fiscale ……………………………………………….., come da
provvedimento ……………………………………………………………………… (dell’organo
deliberante) del……………….....................;
ovvero


è

stato

inser ito

quale

dir ettor e

tecnico

aggiunto

il

Sig.

…………………………………………………………………., nato a ……………………………
il …………………… codice fiscale ……………………………………………….., come da
provvedimento ……………………………………………………………………… (dell’organo
deliberante) del………………......................
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Documenti eventualmente allegati alla presente comunicazione, da rendere in originale o
copia conforme all’originale:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

………………………., lì ……/……/…………..

Per l’operatore economico, il legale rappresentante
………………………………………..
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