
 

Autorità Nazionale Anticorruzione 
 

   

 Palazzo Sciarra - Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma  

 

Soa segnalante    

 

Impresa   CF  

 

Attestazione oggetto di verifica  n. … del ….   

Attestazioni successive n. … del ….   

 n. … del ….   

 n. … del ….   

 

Iniziativa d’ufficio della SOA (Si/No) 

Se Si indicare motivazione della verifica 

del requisito 

(istruttoria avviata per variazione attestato, verifica triennale, verifica 

straordinaria ecc.) 

Data acquisizione perdita del requisito ___________________________ 

 

Soggetto segnalatore ______________________________________ 

Dati identificativi della segnalazione (protocollo e data del Soggetto segnalatore) 

Allegati alla segnalazione (da trasmettere all’impresa) 

Data segnalazione perdita del requisito ___________________________ 

 

Data presunta perdita del requisito _______________________ 

  

 

  

MODELLO S.O.A. 

All’ Autorità Nazionale Anticorruzione 

Vigilanza e qualificazione operatori economici 

(UVOE) 

Via Marco Minghetti, 10 

00187 – Roma 

pec: protocollo@pec.anticorruzione.it 

 

 

mailto:protocollo@anticorruzione.it
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Requisito da accertare -  Riferimento normativo – Conseguenze sull’attestazione 

 

Notizie relative alle cause ostative al conseguimento dell’attestazione di qualificazione previste dall’art. 80 del 

d.lgs. 50/2016, incidenti sulla validità delle attestazioni 

 Sussistenza in capo all’impresa delle situazioni indicate dall’art. 80, comma 1, del d.lgs. 

50/2016 

Decadenza 

 Sussistenza in capo all’impresa delle situazioni indicate dall’art. 80, comma 2, del d.lgs. 

50/2016 

Decadenza 

 Sussistenza in capo all’impresa delle situazioni indicate dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. 

50/2016 

Decadenza 

 Carenza del requisito generale di cui all’art. 80, comma 5, lettera b), del d.lgs. 50/2016 Decadenza 

 Variazione rappresentanza legale Perdita validità 

 

Notizie relative alla sopravvenuta perdita dei requisiti di ordine speciale incidenti sulla validità delle attestazioni 

 Insussistenza del requisito di cui all’art. 87, del d.p.r. 207/2010 (poi linee guida) Decadenza 

 Esito negativo della verifica triennale ai sensi dell’art. 77, comma 7, del d.p.r. 207/2010 Decadenza 

 Parziale insussistenza dei requisiti di ordine speciale di cui all’ art. 79 del d.p.r. 207/2010 Ridimensionamento 

attestazione 

 Esiti del procedimento di imputabilità all’o.e. della produzione di falsa 

dichiarazione/documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 

Decadenza (solo a 

seguito di procedimento 

sanzionatorio) 

 Rinuncia da parte dell’operatore economico Decadenza 

   

Notizie relative alla perdita del requisito  di cui all’art. 63 del d.p.r. 207/2010 (poi linee guida) 

 Revoca della  certificazione del possesso del sistema per la Qualità comunicata 

dall’Organismo di Certificazione 

 

 Revoca della  certificazione del possesso del sistema  qualità comunicata dalla SOA. Decadenza (eventuale) 

   

Notizie relative ai trasferimenti aziendali 

 Cessione d’azienda o di un suo ramo Annotazione alienante 

 Cessione d’azienda o di un suo ramo Annotazione acquirente 

 Affitto d’azienda o di un suo ramo Annotazione concedente 

 Affitto d’azienda o di un suo ramo Annotazione affittuaria 

 Conferimento d’azienda o di un suo ramo Annotazione conferente 

 Conferimento d’azienda o di un suo ramo Annotazione conferitaria 

 Donazione d’azienda o di un suo ramo Annotazione Donante 

 Donazione d’azienda o di un suo ramo Annotazione Donataria 

 Scissione di Società Annotazione Società Scissa 

 Scissione di Società Annotazione Società Beneficiaria 
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Requisito da accertare -  Riferimento normativo – Conseguenze sull’attestazione 

 Fusione Società per unione Annotazione per Società partecipanti alla fusione 

 Fusione Società per unione Annotazione per la Società di nuova costituzione 

 Fusione per incorporazione Annotazione per la Società incorporata 

 Fusione per incorporazione Annotazione per la Società incorporante 

 Successione ereditaria Annotazione per l’impresa cedente 

 Successione ereditaria Annotazione per l’impresa cessionaria 

 Operazione di trasferimento aziendale Decadenza dell’attestato della alienante, concedente, conferente, donante 

ecc. 

 Operazione di trasferimento aziendale Ridimensionamento dell’attestato della alienante, concedente, conferente, 

donante ecc. 

 Operazione di trasferimento aziendale Rilascio dell’attestazione a seguito di operazioni che hanno comportato 

anche l’utilizzo di requisiti di altra impresa alienante, concedente, 

conferente, donante ecc 

 Operazione di trasferimento aziendale Rinnovo dell’attestazione a seguito di operazioni di trasferimento aziendale 

già valutate e comunicate in precedenti rilasci 

 

 

Allegati da inviare in relazione alle notizie relative ai trasferimenti aziendali 

- Atto di compravendita azienda/cessione di ramo d’azienda 

- Atto di affitto azienda/affitto di ramo d’azienda 

- Atto di conferimento azienda/conferimento di ramo d’azienda 

- Atto di donazione azienda/donazione di ramo d’azienda 

- Atto di scissione di Società 

- Atto di fusione Società per unione 

- Atto di Fusione per incorporazione 

- Atto di Successione ereditaria 

- Perizia ex art. 76, comma 10  del d.p.r. 207/2010 (poi linee guida) 

- Report redatto dalla SOA con la valutazione e il calcolo degli indicatori della reale funzionalità/produttività del 

complesso aziendale trasferito 

 


