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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI 
SERVIZI E DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI DELL’ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E 
DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DI CUI ALL’ART. 36 C. 2 DEL D.LGS. N. 50/16. 
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ART. 1 
Istituzione dell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e delle imprese esecutrici dei lavori 

Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art. 36 C.2 del D.lgs. n. 50/16 (d’ora in 
poi “Codice”), è istituito presso l’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
(EPPI) l’Elenco dei Fornitori, dei Prestatori di Servizi e delle imprese esecutrici dei lavori di cui al comma 2 
del predetto art. 36.  
L’elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (fornitori, prestatori di servizi nonché 
imprese esecutrici di lavori) in possesso dei requisiti di carattere morale di cui all’art. 80 del Codice, di 
capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all’83 del Codice. 
Nell’ambito dell’elenco, l’EPPI, per il tramite del Responsabile del Procedimento, può individuare, ove 
ritenuto necessario, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di lavori servizi o di 
forniture. 
Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte integrante ed essenziale, costituisce il 
Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco.  
Detto Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai fornitori, dai 
prestatori di servizi e dalle imprese esecutrici di lavori al fine di ottenere l’iscrizione. 
Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero 
disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili 
disposizioni legislative o regolamentari.  

ART. 2 
Durata dell’iscrizione 

L’iscrizione ha durata triennale, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa. 

ART. 3 
Soggetti ammessi 

Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 45 del Codice. 

ART. 4 
Categorie di specializzazione e classi di importo 

I prestatori di lavoro, di servizi ed i fornitori sono iscritti per le “tipologie di lavori, forniture e di servizi” di 
cui Allegato A e, all'interno di ciascuna tipologia, per singole categorie di specializzazione come individuate 
nonché per classi di importo. 
Le classi d’importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito 
indicate: 

Classe 1 fino a € 10.000,00 
Classe 2 da € 10.001,00 fino a € 50.000,00  
Classe 3 da € 50.001,00 fino a € 200.000,00 per i lavori 
Classe 3 da € 50.001,00 fino a € 209.000,00 per servizi e forniture 

La classe 3 è soggetta ad adeguamento in relazione alle modifiche apportate al Codice, con il meccanismo 
di adeguamento previsto dall'art. 35 C.3 del medesimo Codice. 

ART. 5  
Domanda di iscrizione

5.1. Generalità 
Gli operatori economici devono presentare all’EPPI apposita domanda, precisando le tipologie di lavori, 
servizi e forniture, le categorie e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.  
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5.2. Divieti 
I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all’elenco con le seguenti limitazioni: 

 è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
 è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo

individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
 è vietata la presentazione di domanda per la medesima  categoria di specializzazione quale

componente di più consorzi;
 è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero

dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre
società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all’elenco. Solo in caso di società di capitali,
è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due soggetti richiedenti l’iscrizione all’elenco,
purché tra gli stessi soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi
dell'art. 2359 cod. civ..

Qualora i soggetti di cui all’art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell’iscrizione 
all’elenco, l’EPPI prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente 
all’Ente. 
5.3 Compilazione della domanda 
La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello predisposto da EPPI, deve essere sottoscritta dal 
legale rappresentante.  
La domanda corredata dalla documentazione di cui al successivo art. 7, deve essere indirizzata all’EPPI, 
presso la sede, o inviata all’indirizzo e-mail infogare@pec.eppi.it ovvero nel rispetto della procedura di 
qualificazione informatica, se attivata, mediante l’apposito form di iscrizione. 

ART. 6 
Requisiti per l’iscrizione 

I soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, di essere in 
possesso dei requisiti di seguito specificati: 
A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale1

Sono ammessi all’elenco gli operatori economici:
a) per i quali non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
b) iscritti nel registro della C.C.I.A.A. e/o iscritti in appositi albi professionali (qualora si tratti di

organismi tenuti a detti obblighi o qualora la natura del servizio o della fornitura lo richiedano).

B. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria2

Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi, chiusi ed approvati, antecedenti la data di
presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari al 100% della somma delle classi di
importo (intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle varie categorie di specializzazione.
(per esempio: qualora si chieda l’iscrizione nella tipologia servizi per classe 3 delle categorie di
specializzazione 3.01 e 3.02 il fatturato globale deve essere almeno pari a 418.000,00 euro).
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono
essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/36) X n. di mesi di attività (esercizi chiusi ed
approvati alla data della domanda)].

C. Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale3

L’esecuzione di contratti di lavori, servizi o forniture per categoria di specializzazione analoga a quella per la
quale si richiede l’iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione
della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – IVA esclusa - almeno pari alla classe d’importo
(intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l’iscrizione all’elenco.

1 In caso di consorzio i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate. 
2 In caso di consorzio il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l’iscrizione. 
3 In caso di consorzio il requisito può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l’iscrizione. 

mailto:infogare@pec.eppi.it
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(per esempio: qualora si chieda l’iscrizione per tipologia di fornitura e di servizio 3 delle categorie di 
specializzazione 3.01 e 3.02 occorre dimostrare di aver svolto servizi analoghi alla categoria 3.01 per 
almeno 209.000,00 euro e alla categoria 3.02 per almeno 209.000,00 euro).  
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti relativi alla capacità 
tecnico-professionale devono essere rapportati al periodo di attività [(Importo servizi analoghi/36) X n. di 
mesi di attività (mesi antecedenti la data della domanda)].  

ART. 7  
Documenti e titoli per l’iscrizione 

La richiesta di iscrizione nell’elenco dovrà essere proposta con apposita domanda corredata della 
documentazione di seguito descritta, utilizzando gli appositi modelli predisposti dall’Ente, esclusivamente 
in lingua italiana.  
A) Con riferimento ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 6 lett. A.
Dichiarazione4 sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, con cui il soggetto attesti di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.

B) Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all’art.6 lett. B
Dichiarazione5 ai sensi del DPR 445/2000 riportante il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi,
chiusi ed approvati, antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione.
In alternativa alla dichiarazione, nel caso di appalto di lavori, è sufficiente produrre la copia
dell’attestazione SOA qualora posseduta.

C) Con riferimento ai requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale di cui all’art. 6 lett. C.
Dichiarazione6 ai sensi del DPR 445/2000 circa l’avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (ultimi 36
mesi), antecedenti la data della domanda di iscrizione, di servizi, o di forniture riguardanti la categoria di
specializzazione per la quale si chiede l’iscrizione all’elenco.
La dichiarazione dovrà essere corredata da apposito elenco sottoscritto dal Legale Rappresentante del
soggetto richiedente l’iscrizione, indicante, per ciascun servizio o fornitura: l’oggetto del servizio o della
fornitura, il Committente, il periodo di esecuzione, l’importo (IVA esclusa).
Nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti in Raggruppamento con altri soggetti, deve essere specificato
l’importo relativo alla quota di partecipazione al raggruppamento stesso.
In alternativa alla dichiarazione, nel caso di appalto di lavori, è sufficiente produrre la copia
dell’attestazione SOA qualora posseduta.

ART. 8 
Esito della domanda di iscrizione 

L’ufficio competente provvederà all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori economici, seguendo 
l’ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione 
prescritta.  
Fa fede, a tale scopo, la data ed il numero di protocollo di arrivo. Per gli operatori economici che durante il 
procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data di arrivo 
dell’ultimo documento trasmesso. 
L’ufficio competente comunicherà l’esito del procedimento di iscrizione specificando le tipologie di servizi, 
forniture e lavori, le categorie di specializzazione e le relative classi di importo per cui il soggetto 
richiedente sia risultato iscritto. 

4 Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell’art. 38 
del D.P.R. 445/2000. In caso di consorzi la dichiarazione deve essere prodotta anche da ciascun consorziato..

5 Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell’art. 38 
del D.P.R. 445/2000. 
6 Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell’art. 38 
del D.P.R. 445/2000. 
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In ogni caso decorsi 15 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda, completa di tutta la 
documentazione, la stessa si intenderà accolta e l’operatore economico verrà censito nell’Elenco dei 
fornitori, dei prestatori di servizi e delle imprese esecutrici dei lavori dell’Ente. 
Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di 
iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i richiesti 
chiarimenti ed integrazioni entro e non oltre 5 gg lavorativi a decorrere dalla data di comunicazione della 
richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, decorsi i quali l’Ente di riserva la facoltà di rigettare la domanda. Il 
predetto termine (15 giorni lavorativi) riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione 
integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento. 
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l’istanza di 
iscrizione verrà respinta.  
L’esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al Soggetto 
interessato prima della scadenza dei 15 giorni lavorativi. 
Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, 
eventualmente corredate da documenti, a partire dal quale decorreranno nuovamente i 15 giorni lavorativi 
per l’accoglimento della domanda.  

ART. 9 
Effetti e validità dell’iscrizione 

L’iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83 del Codice, salva la verifica 
in occasione delle singole procedure di affidamento. 
L’iscrizione all’elenco fiduciario ha validità triennale a decorrere dalla data di iscrizione o del suo eventuale 
rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le 
condizioni che hanno dato luogo all’iscrizione.  
Ove l’EPPI ritenga di avvalersi dell’elenco ai fini dell’art. 36 C.2 del Codice, con le modalità ivi previste, gli 
operatori iscritti all’elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di 
pubblicità.  
L’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura avverrà nel rispetto dei principi di 
trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 
Il Responsabile del Procedimento, potrà decidere di procedere mediante sorteggio pubblico qualora il 
numero dei soggetti iscritti alla categoria di specializzazione oggetto della procedura risulti 
sovrabbondante. La data in cui avverranno le operazioni di sorteggio sarà resa nota mediante pubblicazione 
del relativo avviso sul profilo dell’EPPI almeno due giorni prima dell’invio delle lettere di invito. 
Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate 
nelle lettere d’invito.  

ART. 10 
Annullamento dell’iscrizione 

L’annullamento è disposto d’ufficio per gli operatori economici che per almeno cinque volte non abbiano 
risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.  
L’EPPI potrà altresì escludere dall’elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali 
con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell’esercizio dell’attività professionale.  
L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui al successivo art. 11 punto 1 dà luogo al 
provvedimento di esclusione dall’Elenco. 
Il mancato invio della dichiarazione di cui al successivo art. 11 punto 2 dà luogo al provvedimento di 
esclusione dall’Elenco. 

ART. 11 
Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell’iscrizione 

1 Segnalazione delle variazioni:
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Gli operatori iscritti nell’elenco devono comunicare all’EPPI tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al 
precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco stesso.  
Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo pec all’indirizzo infogare@pec.eppi.it, non oltre 
quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica 
d’ufficio dell’iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.  
2 Mantenimento dell’iscrizione:
Ai fini del mantenimento dell’iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a 
quello dell’iscrizione all’elenco o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del 
Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di 
cui al precedente art. 6.  
Il mancato invio della dichiarazione entro il termine di 3 (tre) mesi dalla scadenza dell’anno comporta 
l’automatica esclusione dall’elenco. 

Art. 12  
Rinnovo ed estensione dell’iscrizione 

1 Rinnovo
Prima della data di scadenza del triennio di validità dell’iscrizione l’operatore economico deve presentare 
apposita domanda intesa al rinnovo dell’iscrizione stessa, corredandola dell’intera documentazione indicata 
al precedente art. 7, adeguatamente aggiornata.  
L’esito del procedimento di rinnovo avverrà con le stesse modalità di cui al precedente art. 8 ed avrà 
validità triennale. 
In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l’iscrizione decade automaticamente.  

2 Estensione
L’operatore già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre tipologie di servizi, lavori e 
forniture e categorie di specializzazione o classi d’importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e 
negli altri requisiti speciali richiesti dall’art. 6, lettere B e C.  
La domanda di estensione dell’iscrizione deve indicare esclusivamente le tipologie, le categorie di 
specializzazione e le classi d’importo di cui si chiede l'aggiornamento. 
Nel caso di estensione dell’iscrizione il soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della 
documentazione di cui all’art. 7 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione.  
In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell’iscrizione in corso. 

ART. 13 
Pubblicità 

L’esistenza della procedura di iscrizione nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e degli esecutori di 
lavori dell’EPPI è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito informatico dell’EPPI (www.eppi.it) 
e con ogni altro eventuale strumento che l’Ente riterrà funzionale allo scopo.  

ART.14 
Trattamento dati personali 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, si informa che l’EPPI gestirà l’archivio di dati personali dei soggetti che si 
candideranno per l’iscrizione all’elenco.  
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione 
necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.  
Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, 
conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette 
operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle 
finalità sopra indicate e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la 

http://www.eppi.it/
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sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al 
trattamento dei dati personali. 
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ALL’ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI 
INDUSTRIALI E DEI PERITI  
INDUSTRIALI LAUREATI 
UFFICIO APPALTI 
Via Giovanni Battista Morgagni, 30/E Pal.C 
00161 – ROMA 
E-mail pec: infogare@pec.eppi.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI FORNITORI, DEI PRESTATORI DI SERVIZI E 
DELLE IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI DELL’ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI 
INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI PER LE PROCEDURE DI CUI 
ALL’ART.36 C.2 DEL D.LGS. 50/2016. 

Il sottoscritto __________________________ nato a ________________ il __________________ 
in qualità di …………………… dell’operatore economico_____________________________ con 
sede legale in ________________ alla via _____________________________, sede operativa in 
________________ alla via _____________________________, n. telefono 
_________________________________ n. fax ________________________________________ 
e-mail ______________________________ e-mail pec __________________________________
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA_____________________________

CHIEDE 
l’iscrizione dell’operatore economico nell’elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e delle 
imprese esecutrici di lavori dell’Ente di previdenza, per le tipologie di forniture, servizi e lavori e 
relative categorie di specializzazione di cui all’ALLEGATO A: 

Tipologia _______________ Categoria____________________ Classe di Importo  1   2   3 

Tipologia _______________ Categoria____________________ Classe di Importo  1   2   3 

Tipologia _______________ Categoria____________________ Classe di Importo  1   2   3 

Tipologia _______________ Categoria____________________ Classe di Importo  1   2   3 

Tipologia _______________ Categoria____________________ Classe di Importo  1   2   3 

Tipologia _______________ Categoria____________________ Classe di Importo  1   2   3 

Tipologia _______________ Categoria____________________ Classe di Importo  1   2   3 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito degli 
artt.75 e 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

Ai fini di cui sopra DICHIARA, 

DICHIARAZIONE1 SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 

1) di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ____________________ dell’operatore
economico __________________ (indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma
giuridica) n. dipendenti ______________ Codice Cliente INAIL n. ____________ presso la
sede di ____________, Matricola INPS n. _____________  presso la sede di
________________, CASSA EDILE numero identificativo ___________ presso la sede di
________________, Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:
____________________________________________________________________________

2) che l’operatore economico

 risulta iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia
di __________________________ n. REA __________________ (allegare C.C.I.A.A. in corso
di validità);

 non è iscritto in C.C.I.A.A. in quanto non sussiste il relativo obbligo di iscrizione;
3) che l’operatore economico è iscritto nel seguente albo professionale: _____________________

n. iscriz.____________

1 In caso di consorzio la dichiarazione deve essere prodotta da ciascun consorziato. 
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4) che l’operatore economico non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare che:

a) nei suoi confronti e nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n.

50/2016 non sussistono 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, come indicato all’art. 80 c.2 del D.Lgs. 50/2016.

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, art. 80 c. 2 D.Lgs. 50/2016;

b) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, indicate all'art.80, comma 4, del

D.Lgs. n. 50/2016;

c) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, come

indicato all’art. 80 c.5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

d) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il

caso di concordato con continuità aziendale, e di non aver in corso un procedimento per la

dichiarazione di una di tali situazioni come indicato all’art. 80 c.5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

e) non ha commesso alcuno dei gravi illeciti professionali indicati nell’art. 80, c. 5, lett. c) del

D.Lgs. n. 50/2016;

f) la sua partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi

dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile, come indicato all’art. 80 c.5, lett. d) del

D.Lgs. 50/2016;

g) la sua partecipazione non determina una distorsione della concorrenza derivante dal

precedente coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione della procedura

d'appalto di cui all'articolo 67, come indicato all’art. 80 c.5, lett. e) del D.Lgs. 50/2016;

h) non 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, come indicato all’art. 80 c.5 lett. f) del D.Lgs. 50/2016;

i) non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti

documentazione o dichiarazioni non veritiere, come indicato all’art. 80 c.5 lett. f-bis) del D.Lgs.

50/2016;

j) non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli

affidamenti di subappalti, come indicato all’art. 80 c.5 lett. f-ter) del D.Lgs. 50/2016;

k) 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, come indicato all’art. 80 c.5

lett. g) del D.Lgs. 50/2016;

l) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo

1990, n. 55, come indicato all’art. 80 c.5 lett. h) del D.Lgs. 50/2016;
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m) non ha violato le norme sul diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999,

n. 68, come indicato all’art. 80 c.5 lett. i) del D.Lgs. 50/2016, in particolare:

 che l’Operatore Economico, il cui organico computabile ai sensi dell’art. 4 della legge n. 

68/1999 ammonta a n.  ……………….(……………………………) dipendenti, è in regola con le 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Per gli Operatori Economici soggetti agli 

obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999); 

     che l’Operatore Economico non è soggetto agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999, 

recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dello stesso computabile ai 

sensi dell’art. 4 della legge citata ammonta a n. ……………….(……………………………) 

dipendenti (Per gli Operatori Economici che occupano meno di 15 dipendenti); 

     che l’Operatore Economico non è soggetto agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999, 

recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dello stesso computabile ai 

sensi dell’art. 4 della legge citata ammonta a n. ……………….(……………………………) 

dipendenti, e dopo il 18 gennaio 2000 non sono state effettuate nuove assunzioni (Per gli 

Operatori Economici che occupano da 15 a 35 dipendenti, e non hanno effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

n) ove sia 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, di 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, come indicato all’art. 80 c.5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016;

o) per le situazioni di controllo di cui all’art. 80 c. 5 lett. m) del D.Lgs. 50/2016:

non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una

qualsiasi relazione, anche di fatto, con alcun soggetto partecipante alla presente procedura di 

affidamento, e ha formulato l’offerta autonomamente; 

     non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto allo stesso operatore economico, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 

del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e ha formulato l’offerta 

autonomamente;  

     è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto allo stesso operatore economico, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, ma ha formulato l’offerta 

autonomamente (Indicare denominazione e ragione sociale del/i concorrente/i con cui sussiste 

tale situazione di controllo o relazione, anche di fatto)  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA, INOLTRE 

     che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati dall’art. 80 c. 3 del D.lgs. 

50/2016, per quanto a propria conoscenza, non sussiste la causa di esclusione dalla 

partecipazione alla gara di cui all’art. 80, comma 1 lettere da a) a g) del D.Lgs. n. 50/2016 e, in 

particolare che non sono stati commessi:  

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'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché 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
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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 nonché all'articolo 2635

del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari

delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi

di attività 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'incapacità di contrattare con la

pubblica amministrazione;

ovvero 

     di aver subito condanne relativamente a (indicare estremi della condanna, data, motivo, chi 

è stato condannato e durata del periodo di esclusione)2: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

DICHIARA, INFINE 

- che l’operatore economico (barrare la casella di interesse):

     non è sottoposto a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L.08/06/1992, n. 

306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/08/1992, n. 356, o della Legge31/05/1965, n. 

575, ed affidato ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; 

     è sottoposto a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 356/1992, o della Legge n. 575/1965, è affidato ad 

un custode o amministratore giudiziario o finanziario, ed eventuali cause di esclusione previste 

dall’art. 80 c.11 del D.Lgs. n. 50/2016 si riferiscono al periodo precedente al predetto 

affidamento; 

5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel regolamento
dell’Ente recante la formazione e la gestione dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori;

6) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali.

2 Il concorrente è tenuto ad indicare tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Si precisa che, ai sensi dell’art. 

80 c.3 del D.Lgs. 50/2016, non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 

revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.  



Pag. 5 a 8 

CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE3  

7) FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA
che il fatturato globale d’impresa conseguito negli ultimi tre esercizi chiusi ed approvati4 è il
seguente:

ESERCIZI 
FINANZIARI 

FATTURATO 

201__ 

201__ 

201__ 

Somma esercizi 

8) SERVIZI ANALOGHI5

di aver eseguito (o avere in corso di esecuzione) nel triennio (36 mesi) precedente alla data
della presentazione della domanda di iscrizione, contratti di lavori, servizi o di forniture per
categoria analoga a quella per la quale si richiede l’iscrizione, per un importo complessivo –
iva esclusa - almeno pari alla classe d’importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle
categorie per la quale si richiede l’iscrizione all’elenco, come di seguito indicato:

9) ATTESTAZIONE SOA
di essere in possesso dell’attestazione SOA per la/e categoria/e di opere ________ e per la/e
classifica _____________, che si allega alla presente domanda.

10) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Operatore Economico in caso di affidamento di un appalto si impegna ad assumere gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine
dichiara:
- che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle
commesse pubbliche sono i seguenti:
conto corrente n. _____________________________ aperto presso:
___________________________________________________________________________

3 Le imprese esecutrici di lavori dovranno allegare la copia dell’attestazione SOA se posseduta senza compilare i campi 11 e 12. 
4 In caso di consorzio il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio.  
5 In caso di consorzio il requisito può essere posseduto cumulativamente dal consorzio. 
6 Per i contratti in corso alla data di presentazione della domanda indicare la percentuale di avanzamento. 
7 Ricalcolato sulla base della percentuale di avanzamento. 

Descrizione del 
servizio/Oggetto 

della fornitura 
Committente 

Periodo di 
esecuzione 

Importo 
(IVA Esclusa) 

% attribuibile6 
(riferita al 
periodo 

ricadente nel 
triennio) alla 
categoria per 

la quale si 
chiede 

l’iscrizione 

Totale7 
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IBAN: _________________________________________________ 
conto corrente n. _____________________________ aperto presso: 
___________________________________________________________________________ 
IBAN: _________________________________________________ 

- che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono:
1)___________________________, nato/a a______________________(__)
il________________
Cod. Fiscale___________________________________;
2)___________________________, nato/a a______________________(__)
il________________
Cod. Fiscale___________________________________;
3)___________________________, nato/a a______________________(__)
il________________
Cod. Fiscale___________________________________;

(si precisa che in caso l’operatore economico utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone 
siano delegate ad operare su tali conti correnti, vige l’obbligo di comunicarli tutti) 

- che l’operatore economico utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse
pubbliche il/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i
propri subcontraenti.

11) CODICE ETICO E CONFLITTO DI INTERESSI
L’operatore economico a tal fine dichiara:

- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.,

oltre che dei principi generali indicati nel Modello, nel Codice Etico e nel Regolamento per

la Gestione dei Conflitti di Interesse adottati dall’Ente e pubblicato sul sito www.eppi.it;

 di non trovarsi, nei confronti dell’Ente, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;  

(ovvero) 

 di trovarsi, nei confronti dell’Ente, nelle seguenti situazioni di possibile conflitto di interessi: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’EPPI l’eventuale insorgere di taluna delle

situazioni sopra menzionate, secondo le modalità previste nel Regolamento per la Gestione

del Conflitto di Interesse.

DATA TIMBRO DELL’OPERATORE ECONOMICO E FIRMA DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE 

__________ _______________________________________________________ 

N.B. ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI 
VALIDITÀ DEL SOGGETTO FIRMATARIO
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Allegato A 
Settori Merceologici acquisibili in economia 

 
A – Tipologie di forniture 

FORNITURA DI ARREDI  
Categoria 01.01 –  Fornitura di arredi in genere: mobili in legno, metallo e altri materiali, arredi 

ed accessori per ufficio, lampade e lampadari, segnaletica e cartellonistica 
etc. 

 
FORNITURA DI ATTREZZATURE, PRODOTTI E MATERIALI PER IMPIANTI E SERVIZI  
Categoria 02.01 –  Gas, acqua, energia elettrica 
Categoria 02.02 – Forniture audio, video, ottiche e fotografiche (televisori, registratori, radio e 

prodotti affini) 
Categoria 02.03 –  Telefonie, impianti di comunicazione ed articoli di telefonia fissa e mobile in 

genere 
Categoria 02.04 –  Materiale elettrico, materiale di ferramenta, materiale vario 
Categoria 02.05 – Materiale idraulico 
Categoria 02.06 – Materiale termico 
Categoria 02.07 – Materiale per giardinaggio 

 
CANCELLERIA 
Categoria 03.01 –  Carta e cartonaggi 
Categoria 03.02 –  Articoli per ufficio 

 
INFORMATICA  
Categoria 04.01 –  Fornitura hardware, accessori ed apparecchiature ausiliarie per l’informatica 
Categoria 04.02 –  Fornitura software 

 
MACCHINE DA UFFICIO  
Categoria 05.01 –  Fotocopiatrici, fax, attrezzature per il trattamento della carta, altre forniture di 

attrezzature per ufficio 
 

VARIE  
Categoria 06.01 –  Libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a 

periodici e ad agenzie di informazione  
Categoria 06.02 –  Materiale igienico–sanitario e prodotti per la pulizia in genere 
Categoria 06.03 –  Derrate alimentari, bevande, buoni pasto 
Categorie 06.04 –  Telerie, biancheria, mercerie e tendaggi 
Categoria 06.05 – Articoli sanitari e dispositivi per la sicurezza sui luoghi di lavoro 
Categoria 06.06 – Materiali per organizzazione di eventi e gadget 

 
B – Tipologie di servizi 

INFORMATICA 
Categoria 07.01 – Sviluppo, manutenzione ed assistenza software 
Categoria 07.02 –  Manutenzione hardware, stampanti, lettori di badge, fax, sistemi 

trasmissione dati e materiale informatico di vario genere 
SERVIZI VARI 
Categoria 08.01 –  Traduzione, traduzione simultanea, interpretazione, trascrizione, registrazioni 

audio – video, dattilografia, rassegna stampa 
Categoria 08.02 –  Smaltimento rifiuti 
Categoria 08.03 – Pulizia - Igiene ambientale (derattizzazione e disinfestazione), facchinaggio 

imballaggi, magazzinaggio 
Categoria 08.04 –  Stampa, tipografia, litografia, rilegatura di libri e pubblicazioni 
Categoria 08.05 –  Progettazione e realizzazioni grafiche 
Categoria 08.06 –   Organizzazione di eventi, servizio di catering 
Categoria 08.07 –  Servizi di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa, di 

natura intellettuale in genere 
Categoria 08.08 –  Corsi di formazione 
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Categoria 08.09 – Pubblicazione di bandi di concorso/gara o avvisi a mezzo stampa o altri 
mezzi di informazione  

Categoria 08.10 – Spedizioni  
Categoria 08.11 – Servizi fotografici, televisivi, editoriali 
Categoria 08.12 – Servizi assicurativi, bancari, finanziari, recupero crediti 
Categoria 08.13 – Servizi di collocamento e reperimento del personale 
Categoria 08.14 – Servizi relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la gestione degli 

impianti di allarme e Tele vigilanza, vigilanza, sorveglianza, portierato 
Categoria 08.15 – Servizi di studi, ricerca, indagini e rilevazioni 
Categoria 08.16 – Servizi di trasporto 
Categoria 08.17–  Altre prestazioni occasionali fornite da terzi quando lo richiedono motivate 

ragioni d’urgenza, o la necessità di avvalersi di specifiche competenze 
professionali per prestazioni di carattere straordinario 

Categoria 08.18 – Servizio di noleggio 
Categoria 08.19 – Servizio di contact/call center 
Categoria 08.20 – Servizi alberghieri 
Categoria 08.21 – Servizio di manutenzione impianti telefonici  
Categoria 08.22 – Servizio di manutenzione impianti antincendio  
Categoria 08.23 – Servizio di manutenzione impianti elevatori 
Categoria 08.24 – Servizio di manutenzione macchine per ufficio 
Categoria 08.25 – Servizio di manutenzione aree verdi 
Categoria 08.26 – Servizio di manutenzione impianti idraulici 
Categoria 08.27 – Servizio di manutenzione impianti elettrici 
Categoria 08.28 – Servizio di manutenzione impianti termici 
Categoria 08.29 – Servizio dati e/o fonia 
Categoria 08.30 – Servizio Posta elettronica certificata 
Categoria 08.31 – Servizi postali 

SERVIZI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI 
(in qualunque forma prestati, singola, associata, societaria, etc) 
Categoria 09.01 – Servizi legali e notarili 
Categoria 09.02 – Servizi tecnici (es. periti, geometri, architetti, ingegneri, etc) 
Categoria 09.03 – Servizi medici e paramedici  
Categoria 09.04 – Servizi attuariali 
Categoria 09.05 – Servizi commerciali e contabili 
Categoria 09.06 – Servizi in materia di lavoro 
Categoria 09.07 – Servizi giornalistici 
Categoria 09.08 – Altri servizi prestati da soggetti iscritti ad altri albi professionali 

C – Tipologie di Lavori 
LAVORI 
Categoria 10.01 – Piccole interventi (riparazioni varie effettuate da fabbri e carpentieri, 

falegnami, imbianchini, muratori, vetrai, stuccatori, idraulici ect.) 
Categoria 10.02 – Lavori di idraulica  
Categoria 10.03 – Lavori elettrici  
Categoria 10.04 – Lavori su impianti termici 
Categoria 10.05 – Opere edili (opere edili in genere, opere di restauro-ristrutturazione, opere di 

puntellamento, opere di demolizione, etc.) 
Categoria 10.06 – Opere stradali e fognarie 
Categoria 10.07 – Opere di fondazioni speciali 




