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OGGETTO: 

il sottoscritto 

nato a 

il 

codice fiscale 

in qualità di 

del Concorrente 

DICHIARA 
INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO CONCORRENTE 

Iscritto alla C.C.I.A.A. attività _________________________________________________ 
numero registro ditte o rep. econ. amm.vo_________________ 
n. iscrizione ___________data iscrizione ____________________
durata della ditta / data termine _________________________
forma giuridica _________________________________________
Codice ATECO __________________________________________

Agenzia delle Entrate competente per territorio 

Informazioni generali: Risposta 

L’operatore economico è una micro impresa? 

L’operatore economico è una piccola impresa? 

L’operatore economico è una media impresa? 

 SI  

 NO 

 SI 

 NO 

Spett.le  
Direzione Regionale Musei del Friuli 
Venezia Giulia 
Piazza della Libertà, 7
34135 - TRIESTE 

ALLEGATO A/2
Informazioni sull'O.E. e dichiarazione sui requisiti.
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[riferimento: art. 3 co. 1 lett. aa – d.lgs. 50/2016] 

 SI 

 NO 

L’operatore economico è iscritto negli elenchi previsti 
dall’art. 1, co. 53 e ss., L. 190/2012 e s.m.i.? 

 è iscritto nella “White List” della 

Prefettura di       

___________________________________________________ 

    non è iscritto in alcuna “White List” 

*** 

DICHIARA  
INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI/DIRETTORI TECNICI/SOCI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Ai sensi dell’art. 80, co. 3 del d.lgs. 50/2016 devono essere specificati: 
- per le imprese individuali: titolare/i e direttore/i tecnico/i;
- per le società in nome collettivo: socio/i e direttore/i tecnico/i;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
- per le altre società o consorzi: membri del consiglio di amministrazione ivi compresi institori e

procuratori generali, dei membri degli organi con poteri cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di
direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i, socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. [Nel caso di s.r.l. o S.p.A. nelle quali siano
presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria,
l’attestazione deve essere resa da entrambi i soci]:

INDICAZIONE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 
Nome e Cognome 
Luogo e data di nascita 
Residenza  
Codice Fiscale 
Qualifica:

*** 
Nome e Cognome 
Luogo e data di nascita 
Residenza  
Codice Fiscale 
Qualifica:

*** 
Nome e Cognome 
Luogo e data di nascita 
Residenza  
Codice Fiscale 
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Qualifica:
*** 

Nome e Cognome 
Luogo e data di nascita 
Residenza  
Codice Fiscale 
Qualifica:

*** 
Nome e Cognome 
Luogo e data di nascita 
Residenza  
Codice Fiscale 
Qualifica:

*** 
Nome e Cognome 
Luogo e data di nascita 
Residenza  
Codice Fiscale 
Qualifica:

*** 

Dichiarazioni in ordine ad eventuali soggetti cessati 

Esistono soggetti cessati dalla carica (di cui all’art. 
80, co. 3 del codice) nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara? 

 SI 

 NO    

In caso affermativo, inserire le informazioni che seguono.  

Nome e Cognome 
Luogo e data di nascita 
Residenza  
Codice Fiscale 
Cessato dalla Qualifica di: 

*** 
Nome e Cognome 
Luogo e data di nascita 
Residenza  
Codice Fiscale 
Cessato dalla Qualifica di: 

*** 
Nome e Cognome 
Luogo e data di nascita 
Codice Fiscale 
Residenza  
Cessato dalla Qualifica di: 
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DICHIARA 

che i nominativi dei soggetti, che detengono azioni o quote di partecipazione della società con le rispettive quote 

detenute, sono i seguenti: 

Nominativo ________________________________________________ quota ____________ 

Nominativo ________________________________________________ quota ____________ 

Nominativo ________________________________________________ quota ____________ 

Nominativo ________________________________________________ quota ____________ 

Nominativo ________________________________________________ quota ____________ 

 Nominativo ________________________________________________ quota ____________ 

CON RIFERIMENTO AI REQUISITI SPECIALI DI QUALIFICAZIONE 

ATTESTA/DICHIARA 

di essere in possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente 

autorizzata, in corso di validità: 

nella categoria _______________ classifica _______________ 

nella categoria _______________ classifica _______________ 

nella categoria _______________ classifica _______________ 

nella categoria _______________ classifica _______________ 

nella categoria _______________ classifica _______________ 

nella categoria _______________ classifica _______________ 

nella categoria _______________ classifica _______________ 

nella categoria _______________ classifica _______________ 

nella categoria _______________ classifica _______________ 


	Allegato 5.1
	Allegato 5 REV
	Pagine da Allegato 5

	Pagine da Allegato 5

	Iscritto alla CCIAA: 
	attività: 
	numero registro ditte o rep econ ammvo: 
	n iscrizione: 
	data iscrizione: 
	durata della ditta  data termine: 
	forma giuridica: 
	Codice ATECO: 
	attività numero registro ditte o rep econ ammvo n iscrizione data iscrizione durata della ditta  data termine forma giuridica Codice ATECOAgenzia delle Entrate competente per territorio: 
	Casella di controllo8: Off
	Casella di controllo9: Off
	Casella di controllo10: Off
	Casella di controllo11: Off
	Casella di controllo12: Off
	Casella di controllo13: Off
	Casella di controllo14: Off
	Prefettura di: 
	Casella di controllo15: Off
	Nome e Cognome: 
	Luogo e data di nascita: 
	Residenza: 
	Codice Fiscale: 
	Qualifica: 
	Nome e Cognome_2: 
	Luogo e data di nascita_2: 
	Residenza_2: 
	Codice Fiscale_2: 
	Qualifica_2: 
	Nome e Cognome_3: 
	Luogo e data di nascita_3: 
	Residenza_3: 
	Codice Fiscale_3: 
	Qualifica_3: 
	Nome e Cognome_4: 
	Luogo e data di nascita_4: 
	Residenza_4: 
	Codice Fiscale_4: 
	Qualifica_4: 
	Nome e Cognome_5: 
	Luogo e data di nascita_5: 
	Residenza_5: 
	Codice Fiscale_5: 
	Qualifica_5: 
	Nome e Cognome_6: 
	Luogo e data di nascita_6: 
	Residenza_6: 
	Codice Fiscale_6: 
	Qualifica_6: 
	Casella di controllo16: Off
	Casella di controllo17: Off
	Nome e Cognome_7: 
	Luogo e data di nascita_7: 
	Residenza_7: 
	Codice Fiscale_7: 
	Cessato dalla Qualifica di: 
	Nome e Cognome_8: 
	Luogo e data di nascita_8: 
	Residenza_8: 
	Codice Fiscale_8: 
	Cessato dalla Qualifica di_2: 
	Nome e Cognome_9: 
	Luogo e data di nascita_9: 
	Codice Fiscale_9: 
	Residenza_9: 
	Cessato dalla Qualifica di_3: 
	Testo1: 
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo7: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	Testo17: 
	Testo18: 
	Testo19: 
	Testo20: 
	Testo21: 
	Testo22: 
	Testo23: 
	Testo24: 
	Testo25: 
	Testo26: 
	Testo27: 
	Testo28: 
	Testo29: 
	Testo30: 
	Testo 40: 
	Testo 41: 
	Testo 42: 
	Testo 43: 
	Testo 44: 
	Testo 45: 
	Testo 46: 
	Testo 47: 
	Testo 48: 
	Testo 49: 
	Testo 50: 
	Testo 51: 


