
 

 
  
Indicazione esemplificativa delle fattispecie rilevanti ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del 
codice dei contratti pubblici, oggetto di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti. 
 
 
 
Gravi illeciti professionali (articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del decreto legislativo n. 50/2016.  
 
1) Esclusione dalla procedura di evidenza pubblica per la presenza di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria  
16.1) Tipologia di provvedimento: 

a) sentenza di condanna definitiva (da compilare soltanto con riferimento ai reati non previsti dall’articolo 80, comma 1, 
del codice dei contratti pubblici) □ 
a.1 autorità emittente, data e numero della sentenza ______________________ 
a.2 pena comminata________________________ 

b) sentenza di condanna non definitiva □ 
a.1 autorità emittente, data e numero della sentenza ______________________ 

c) a.2 pena comminata________________________ 
d) provvedimento di rinvio a giudizio □ 

    b.1 autorità emittente e data del provvedimento ____________________________ 
e) provvedimento cautelare □ 

c.1 autorità emittente e data del provvedimento ____________________________ 
1.2) Tipologia di delitto:  

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 riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (articoli 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 
320, 322, 322 bis, 346 bis codice penale); 

c) Turbata libertà degli incanti (articoli 353, 353 bis e 354 del codice penale) □ 
d) Reati posti in essere nell’ambito delle pubbliche forniture (articoli 355 e 356 del codice penale) □ 
e) Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, 

n. 24; 
f) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (articoli 316 bis, 316 ter, 640, comma 2, n. 1, 
640 bis,  640 ter codice penale); 

g) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 
635 quiquies, 640 quinquies codice penale) 

h) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articoli 453, 454, 
455, 457, 459, 460, 461, 464, 473, 474 codice penale); 

i) Delitti contro l’industria e il commercio (articoli 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517 ter, 517 quater codice penale); 
j) Reati societari (articoli 2621, 2622. 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629 bis, 2632, 2633, 2636, 2637, 2638, 2635, 

2635 bis codice civile)  
k) Reati fallimentari (articoli 322, 323, 325, 327, 329, 330, 331, 332 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 c.d. 

Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza); □  
l) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (articoli 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 

quinquies, 270 sexies, 280, 280 bis, 289 bis, 302, 418, codice penale); 

m) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 583 bis codice penale) 
n) Delitti contro la personalità individuale (articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 601, 602, 603 bis, 609 

undecies); 
o) Abusi di mercato (articoli 184, 185 d.lgs. 58/98); 
p) Reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 437, 451, 589, 590, 

del codice penale). 



 

q)  Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (articoli 648, 
648 bis, 648 ter codice penale); 

r) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (articoli 171, 171 bis 171 ter, 171 septies, 171 octies, 174 quinquies 
codice penale); 

s) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (articolo 377 bis codice 
penale); 

t) Reati ambientali (articoli 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies, 452 octies, 727 bis codice penale, 137, 256, 
257, 258, 259, 260, 260 bis, d.lgs. 152/2006; articoli 1, 2, 3 bis, 6 della legge 150/92; articolo 3 legge 549/1993; articoli 
8 e 9 legge 202/2007); 

u) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; favoreggiamento dell’immigrazione clandestina o della 
permanenza illecita di stranieri nel territorio dello Stato; razzismo e xenofobia (articoli 12 e 22, comma 12 bis, del D.Lgs. 
286/1998; articolo 3, comma 3, legge 654/75); 

v) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di 
apparecchi vietati (articoli 1 e 4 legge 401/89); 

w) Reati tributari (legge 74/2000) 
x) reati urbanistici di cui all’art. 44, comma 1 lettere b) e c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; 
y) esercizio abusivo della professione (articolo 348 codice penale) 
z) reati di falso (articoli 482, 483, 485 e 486 codice penale) 
aa) ogni altro reato da cui derivi l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione (specificare…………….). 
 
1.3) Soggetto nei confronti del quale è emessa la condanna: ……………. 
1.3.1) Carica sociale ricoperta………………………………… 

 
2) Esclusione per provvedimenti comminati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: 
a) provvedimenti di condanna per pratiche commerciali scorrette poste in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da 
affidare □ 
a.1) data del provvedimento___________________________ 
a.2) numero del provvedimento_________________________ 
 
b) illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto 
da affidare □ 
b.1) data del provvedimento___________________________ 
b.2) numero del provvedimento_________________________ 
 
 
3) Esclusione per provvedimenti sanzionatori comminati dall’ANAC ai sensi dell’art. 213, comma 13, del codice e iscritti nel 
Casellario informatico per: 
a) aver rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall’Autorità; □ 
a.1) data del provvedimento___________________________ 
a.2) numero del provvedimento_________________________ 
 
b) non aver ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione □ 
b.1) data del provvedimento___________________________ 
b.2) numero del provvedimento_________________________ 
 
c) a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità, non aver fornito informazioni o 
documenti non veritieri □.  
c.1) data del provvedimento___________________________ 
c.2) numero del provvedimento_________________________ 
 
 
4) Esclusione per violazioni poste in essere nella fase di partecipazione o di esecuzione di una procedura di affidamento 
 
 4.1) accertate da altra stazione appaltante  
           Notizia segnalata da  (specificare il segnalante)_______e annotata nel Casellario informatico in data ______________ 
           Notizia conosciuta altrimenti (specificare notizia, modalità di conoscenza e accertamenti condotti) 
__________________           



 

 
4.2) Accertate dalla stazione appaltante segnalante □ 
         Data dell’accertamento ______________________ 
 
4.3) Tipologia di violazione: 
4.3.1) Tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante  
4.3.1.1) Atti diretti a influenzare le decisioni della stazione appaltante in ordine □: 
a) alla valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione □ 
b) all’adozione di provvedimenti di esclusione □ 
c) all’attribuzione dei punteggi □ 
 
4.3.1.2) Tentativo di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio in ordine □: 
a) al nominativo degli altri concorrenti □ 
b) al contenuto delle offerte presentate □ 
 
4.3.1.3) Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza □ 
4.3.1.4) Altro (specificare)___________________________ 
 
Descrizione della condotta posta in essere __________________________________ 
 
4.3.2) Esclusione per presentazione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione o per l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione. 
 
4.3.2.1 presentazione di informazioni false o fuorvianti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione o ad altre circostanze 

rilevanti ai fini della gara, volte a ingenerare, nell’amministrazione, un convincimento erroneo su una circostanza 
rilevante ai fini della partecipazione o dell’attribuzione del punteggio □ 

4.3.2.2. falsità od omissione di informazioni in ordine alla carenza, anche sopravvenuta rispetto al momento in cui è stata 
presentata la domanda, di requisiti o elementi richiesti ai fini della partecipazione oppure indicati dall’offerente per 
conseguire un punteggio ulteriore o per fornire le spiegazioni richieste dalla stazione appaltante nel caso in cui l’offerta 
appaia anormalmente bassa □ 

4.3.2.3. comportamenti contrari ai doveri di leale collaborazione che abbiano comportato la mancata sottoscrizione del contratto 
per fatto doloso o gravemente colposo dell’affidatario e la conseguente escussione della garanzia prevista dall’art. 93 
del Codice: 
a) mancata produzione della documentazione necessaria alla stipula del contratto □ 
b) mancata conferma dell’offerta □ 
c) rinuncia ingiustificata a procedere alla sottoscrizione □ 
d) altro (specificare) □___________________________________________________ 
 

4.3.2.4. Altro (specificare) □_______________________________ 
 
Descrizione della condotta posta in essere __________________________________ 
 
4.3.3) Significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno 
causato: 
a)              risoluzione anticipata non contestata in giudizio o confermata con provvedimento esecutivo all’esito di un giudizio □ 
b) condanna al risarcimento del danno  □ 
c) altre sanzioni comparabili conseguenti all’inadempimento di una prestazione sostanziale rispetto al complesso degli 

impegni assunti dal contraente, quali: 
c.1)  l’applicazione di penali di importo pari o superiore all’1 per cento del valore del contratto  (indicare l’importo della 

penale……………………….    Indicare la percentuale rispetto al valore del contratto ……………..%)  □ 
c.2) l’escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del codice dei contratti pubblici  □ 
c.3) Altro (Specificare__________________) 

 
Descrizione della condotta posta in essere: 
a) inadempimento di una o più obbligazioni contrattualmente assunte; 
b) carenze del prodotto o servizio fornito che lo rendono inutilizzabile per lo scopo previsto; 



 

c) adozione di comportamenti scorretti; 
d) ritardo nell’adempimento; 
e) errore professionale nell’esecuzione della prestazione; 
f)               subappalto non autorizzato; 
g) induzione in errore dell’amministrazione circa la fortuità dell’evento che dà luogo al ripristino dell’opera danneggiata per 

caso fortuito interamente a spese dell’amministrazione stessa; 
g) nei contratti misti di progettazione ed esecuzione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile 

all’esecutore che ha determinato una modifica o variante ai sensi dell’art. 106, comma 2, del codice, o della previgente 
disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06); 

i) negli appalti di progettazione o concorsi di progettazione, qualunque omissione o errore di progettazione imputabile al 
progettista, che ha determinato, nel successivo appalto di lavori, una modifica o variante, ai sensi dell’art. 106 del codice, 
o della previgente disciplina (art. 132 d.lgs. 163/06); 

l)                Altro (Specificare___________________) 
 
 
4.3.4) Grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in 
giudicato, che abbia dato luogo alla risoluzione oppure all’applicazione di sanzioni comparabili, a seguito di: 
 
a) mancata corresponsione degli importi dovuti per lo svolgimento delle relative prestazioni; 
b) mancata consegna delle aree nei tempi convenuti; 
c) sospensione del cantiere per una durata eccessiva; 
d) mancata corresponsione dei costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto 

oppure la corresponsione degli stessi con applicazione di un ribasso 
e)              altro (Specificare____________________________); 
 
Descrizione della condotta posta in essere____________________________ 
 

 


