
 

Allegato 2 
AUTOCERTIFICAZIONE ORDINARIA 

NELLE FORME DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445 

 
Preso atto delle seguenti informazioni sulla procedura di appalto: 

 
Identità del Committente Ordine degli Assistenti sociali del Lazio 
Codice fiscale 96294980584 
Titolo o breve descrizione della 
Manifestazione di Interesse 

Manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura di affidamento 

CIG Z8C384FAD9 
 
 

Dato atto delle seguenti informazioni sull’operatore economico proponente: 
 
Denominazione  

Partita IVA (se applicabile)  

Se non è applicabile un numero di partita IVA 
indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile (ad es. 
competente Ordine professionale per l’attività 
oggetto dell’appalto) 

 

Indirizzo postale  

Persone di contatto  

Telefono  

PEC  

E-mail  

Indirizzo internet o sito web (ove 
esistente) 

 

Iscrizione in un elenco ufficiale di 
imprenditori, fornitori o prestatori di 
servizi 

SI [   ]     NO [   ]     NON APPLICABILE [   ] 

Possesso di una certificazione rilasciata da 
organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 
90 del Codice degli Appalti 

SI [   ]     NO [   ]     NON APPLICABILE [   ] 

In caso affermativo: indicare la 
denominazione dell’elenco o del certificato e, se 
pertinente, il numero di iscrizione o della 
certificazione 

 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
 
in qualità di ______________________________________________________________________________ 
 
 
della ___________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 
1) Di essere stato condannato 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  SI [   ]  NO [   ] 
 



 

In caso affermativo, indicare: 
a) la data della condanna del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta: 
 
 
b) la relativa durata 
 
c) il reato commesso tra quelli riportati all’art. 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice: 
 
 
d) i motivi di condanna: 
 
 

 
 
In caso di sentenza 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. 
art. 80, comma 7 del codice degli appalti)? SI [   ]  NO [   ] 
 
In caso affermativo, indicare: 
a. la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole 

fattispecie di reato?  
b. la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?  
c. 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? 
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 
d. per le ipotesi 1) e 2), l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al 

personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 
e. 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 condotta penalmente sanzionata: 
 
 
2) 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? SI [   ]  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: 
- tale decisione è definitiva e vincolante? 
- indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 
- nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, 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 (art. 80, comma 
4, ultimo periodo, del Codice)? 

 
 
3) 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?  SI [   ]  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. art. 80, comma 7)? SI [   ]  NO [   ] 
 
In caso affermativo, indicare: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 



 

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

 
 
4) L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla 
procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?  SI [   ]  NO [   ] 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
5) 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?  SI [   ]  NO [   ] 
b) non avere occultato tali informazioni? SI [   ]  NO [   ] 
 
 
6) 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)? 
 

SI [   ]  NO [   ] 
 
 
7) L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 

a. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 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 (art. 
80, comma 5, lettera f)?  SI [   ]  NO [   ] 

b. 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)? SI [   ]  NO [   ] 

c. 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)?  SI [   ]  NO [   ] 

 
In caso affermativo: 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione: _______________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

a. - la violazione è stata rimossa?  SI [   ]  NO [   ] 
 
 
 

      Firma 
 
 

__________________________________________ 


