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Numero  di  protocollo  associato  al  documento  come metadato (DPCM  
3.12.2013,  art.  20).  Verificare l'oggetto della PEC o i  files allegati  alla  
medesima.  Data  di  registrazione inclusa nella  segnatura di  protocollo.  
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare  
nella risposta).

AVVISO

Oggetto: Elenco Operatori economici – lavori pubblici. 
Dichiarazione inerente i motivi di esclusione legati a condanne penali, al pagamento di 
imposte o contributi previdenziali, a insolvenza o illeciti professionali.

Ai fini di rendere più efficace l’attività di iscrizione e le relative verifiche sull’elenco in oggetto, si 
invitano gli operatori economici  in fase di  iscrizione e/o di  aggiornamento  dei dati, a dichiarare, 
nelle relative sezioni del form,  TUTTI i carichi di giustizia a carico dei soggetti di cui all’art. 80, 
comma 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. astrattamente idonei a configurare motivi di esclusione ai 
sensi del medesimo art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

A  titolo  collaborativo  si  forniscono  le  seguenti  precisazioni  ai  fini  della  compilazione  della  
dichiarazione inerente i motivi di esclusione legati a condanne penali, al pagamento di imposte o 
contributi previdenziali, a insolvenza o illeciti professionali:

• qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di
acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica,
si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale,
di  anagrafe  delle  sanzioni  amministrative  dipendenti  da  reato  e  dei  relativi  carichi
pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite
al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non
menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d.
di patteggiamento e i decreti penali di condanna;

• qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione
inerente  il  pagamento  di  imposte  o  contributi  previdenziali,  si  consiglia  di  acquisire  le
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relative informazioni presso l’Agenzia delle Entrate e gli  enti  previdenziali  (INPS, INAIL, 
Cassa Edile); 
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Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce 
copia dell’originale informatico firmato digitalmente, 
predisposto e conservato presso questa Amministrazione in 
conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile 
(art. 3 D.Lgs. 39/1993).


