ALLEGATO 5

Version July 2019

Dichiarazione sull’Onore relativa ai criteri di esclusione e selezione
Il Sottoscritto [inserire il nominativo del firmatario del presente documento], in rappresentaza
di
(solo per persone fisiche) se (solo per persone giuridiche) la seguente persona giuridica:
stesso o se stessa
Numero CI o Passaporto:
Nome uffficiale completo :
Forma legale:
(‘La Persona’)
Numero di registarzione legale:
Indirizzo completo:
Numero P.IVA:
(‘La Persona’)
La persona non è tenuta a presentare la dichiarazione sui criteri di esclusione se la stessa
dichiarazione è già stata presentata ai fini di un'altra procedura di aggiudicazione della stessa
amministrazione aggiudicatrice, a condizione che la situazione non sia cambiata e che il
tempo trascorso dalla data di emissione della dichiarazione non superi un anno.
In questo caso, il firmatario dichiara che la persona ha già fornito la stessa dichiarazione sui
criteri di esclusione per una procedura precedente e conferma che non si sono verificati
cambiamenti nella sua situazione:
Data della dichiarazione

Riferimento complete della dichiarazione precedente

[PER LE SOVVENZIONI:
[[che è stato autorizzato a firmare la presente dichiarazione per conto delle seguenti altre
persone 1:
[inserire i nomi di altre entità per conto delle quali viene firmata la dichiarazione]]
Dichiara che [la] [ogni] persona:
(1)è eleggibile secondo i criteri stabiliti nell'invito a presentare proposte
(2)possiede la capacità finanziaria e operativa richiesta come indicato nello specifico invito a
presentare proposte 2;
(3)non ha ricevuto alcun altro finanziamento dell'Unione per realizzare [l'azione] [programma di
lavoro] oggetto della presente domanda di sovvenzione e si impegna a dichiarare
immediatamente alla Commissione / all'Agenzia qualsiasi altro finanziamento dell'Unione che
riceverebbe fino alla fine dell'azione [programma di lavoro].
SE QUALUNQUE DEI REQUISITI DI CUI SOPRA NON È SODDISFATTO, SI PREGA DI INDICARE IN
ALLEGATO ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE QUALE E IL NOME DELLA PERSONA INTERESSATA CON
UNA BREVE SPIEGAZIONE.]
1

Consultare anche l'invito a presentare proposte nel caso in cui siano definite opzioni specifiche per firmare la
dichiarazione
2
This does not apply to affiliated entities, unless their financial and operational capacity is necessary due to the
fact that the beneficiary made up of such affiliated entities does not possess the required capacity.

I – SITUAZIONI DI ESCLUSIONE RIGUARDANTI LA PERSONA
(4) dichiara che la persona sopra menzionata si trova in una delle seguenti
situazioni:
PER LE SOVVENZIONI: [Se sì, indicare in allegato alla presente
dichiarazione quale situazione e il nome della persona interessata con una
breve spiegazione.]
(a) è fallita, soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione, i suoi beni sono
amministrati da un liquidatore o da un tribunale, è in un accordo con i creditori,
le sue attività commerciali sono sospese o si trova in una situazione analoga
derivante da una procedura simile previsto dalla legislazione o dai regolamenti
dell'UE o nazionali;
(b) è stato accertato da una sentenza definitiva o da una decisione amministrativa
definitiva che la persona ha violato i suoi obblighi relativi al pagamento di
imposte o contributi previdenziali conformemente alla legge applicabile;
(c) è stato stabilito da una sentenza definitiva o da una decisione amministrativa
definitiva che la persona è colpevole di grave colpa professionale avendo
violato le leggi o i regolamenti applicabili o gli standard etici della professione
alla quale appartiene la persona, o avendo intrapreso qualsiasi condotta illecita
che ha un impatto sulla sua credibilità professionale laddove tale condotta
denota intenzioni illecite o negligenza grave, tra cui, in particolare, uno dei
seguenti:
(i) travisare in modo fraudolento o negligente le informazioni richieste per
la verifica dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di
selezione o nell'esecuzione di un contratto o di un accordo;
(ii) stipulare un accordo con altre persone allo scopo di falsare la
concorrenza;
(iii) violazione dei diritti di proprietà intellettuale;
(iv) tentare di influenzare il processo decisionale dell'amministrazione
aggiudicatrice durante la procedura di aggiudicazione;
(v) tentare di ottenere informazioni riservate che possano conferirle indebiti
vantaggi nella procedura di aggiudicazione;
(d) è stato stabilito da una sentenza definitiva che la persona è colpevole di quanto
segue:
(i) frode, ai sensi dell'Articolo 3 della Direttiva (UE) 2017/1371 e
dell'Articolo 1 della Convenzione sulla Tutela degli interessi finanziari
delle Comunità Europea, redatta dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995;
(ii) corruzione, come definita all'Articolo 4, paragrafo 2, della direttiva
(UE) 2017/1371 e all'Articolo 3 della convenzione sulla lotta contro la
corruzione che coinvolge funzionari della Comunità Europa o funzionari
degli Stati Membri dell'Unione Europea, redatta con Atto del Consiglio del
26 maggio 1997 e condotta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione
quadro 2003/568 / GAI del Consiglio, nonché corruzione quale definita
dalla legge applicabile
(iii) condotta relativa a un'organizzazione criminale, di cui all'Articolo 2
della Decisione quadro del Consiglio 2008/841 /JHA;
2

SI

NO

(iv) riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo ai sensi
dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, della Direttiva (UE) 2015/849 del
Parlamento Europeo e del Consiglio;
(v) reati connessi al terrorismo o reati connessi ad attività terroristiche,
come definiti rispettivamente negli articoli 1 e 3 della Decisione quadro
2002/475 / JHA del Consiglio, o nell'incitamento, nell'aiutare, favorire o
tentare di commettere tali reati, come indicato nell’ Articolo 4 di tale
Decisione;
(vi) lavoro minorile o altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui
all'articolo 2 della Direttiva 2011/36 / UE del Parlamento Europeo e del
Consiglio;
(e) ha mostrato carenze significative nell'adempiere ai principali obblighi
nell'esecuzione di un contratto o di un accordo finanziato dal bilancio
dell'Unione, che ha portato alla sua risoluzione anticipata o all'applicazione di
danni liquidati o altre sanzioni contrattuali, o che è stato scoperto a seguito di
controlli, audit o indagini di un'amministrazione aggiudicatrice, dell'OLAF o
della Corte dei conti;
(f) è stato accertato con sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva
che la persona ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2,
del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio;
(g) è stato stabilito da una sentenza definitiva o una decisione amministrativa
definitiva che la persona o entità ha creato un'entità sotto una giurisdizione
diversa con l'intenzione di eludere obblighi fiscali, sociali o di qualsiasi altro
obbligo legale di applicazione obbligatoria nella giurisdizione della sua sede
legale, centrale amministrazione o sede principale di attività
(h) è stato stabilito con sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva
che un'entità è stata creata con l'intento di cui alla lettera (g).
(i) per le situazioni di cui alle lettere da c) ad h) la persona è soggetta a:
i.fatti accertati nel contesto di audit o indagini svolti dalla Procura europea
dopo la sua istituzione, dalla Corte dei conti, dall'Ufficio europeo per la
lotta antifrode o dal revisore interno, o qualsiasi altro controllo, audit o
controllo effettuato sotto la responsabilità di un ordinatore di un'istituzione
dell'UE, di un ufficio europeo o di un'agenzia o un organo dell'UE;
ii.sentenze non definitive o decisioni amministrative non definitive che
possono comprendere misure disciplinari adottate dall'organismo di
vigilanza competente responsabile della verifica dell'applicazione delle
norme di etica professionale;
iii.fatti cui si fa riferimento nelle decisioni di entità e persone incaricate
dell'esecuzione del bilancio dell'UE;
iv.informazioni trasmesse dagli Stati Membri che utilizzano i fondi
dell'Unione;
v.decisioni della Commissione relative alla violazione del diritto della
concorrenza dell'Unione o di un'autorità nazionale competente relativa alla
violazione del diritto della concorrenza dell'Unione o nazionale; o
vi.decisioni di esclusione da parte di un funzionario autorizzato di
un'istituzione dell'UE, di un ufficio europeo o di un'agenzia o un organo
dell'UE
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[PER SOVVENZIONI) II:SITUAZIONI DI ESCLUSIONE PER UNA PERSONA FISICA
CHE È ESSENZIALE PER L’AGGIUDICAZIONE O IMPLEMENTAZIONE DELL’AZIONE O
PROGRAMMA DI LAVORO OGGETTO DELLA DOMANDA DI SOVVENZIONE]

II –SITUAZIONI DI ESCLUSIONE RIGUARDANTI LE PERSONE FISICHE O
PERSONE GIURIDICHE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA, DECISIONE O
CONTROLLO SULLA PERSONA GIURIDICA E DEI PROPRIETARI
BENEFICIARI.
Non applicabile a persone fisiche, Stati Membri e Autorità locali
(5) dichiara che una persona fisica o giuridica che è membro dell'organo
amministrativo, direttivo o di vigilanza della persona giuridica sopra SI
menzionata o che ha poteri di rappresentanza, decisione o controllo nei
confronti della persona giuridica sopra menzionata (ad esempio
amministratori di società, membri di organi di amministrazione o
controllo e casi in cui una persona fisica o giuridica detiene la
maggioranza delle azioni) o un proprietario beneficiario della persona
(di cui all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) n. 2015 / 849) si trova
in una delle seguenti situazioni:
[PER SOVVENZIONI: In caso affermativo, indicare in allegato alla
presente dichiarazione quale situazione e il nome della persona
interessata (s) con una breve spiegazione.]

NO

N/A

Situazione (c) sopra (grave condotta professionale)
Situazione (d) sopra (frode, corruzione o altro reato)
Situazione (e) di cui sopra (carenze significative nell'esecuzione di un
contratto)
Situazione (f) sopra (irregolarità)
Situazione (g) sopra (creazione di un'entità con l'intenzione di eludere gli
obblighi legali)
Situazione (h) sopra (persona creata con l'intento di eludere gli obblighi
legali)
III – SITUAZIONI DI ESCLUSIONE RIGUARDANTI LE PERSONE FISICHE O
GIURIDICHE CHE ASSUMONO RESPONSABILITÀ ILLIMITATA PER I DEBITI
DELLA PERSONA [GIURIDICA]
[PER SOVVENZIONI: questa sezione si applica solo alle dichiarazioni che includono una
persona per la quale una persona fisica o giuridica si assume una responsabilità illimitata
per i debiti]
(6) Dichiara che una persona fisica o giuridica che si assume una
responsabilità illimitata per i debiti della persona giuridica sopra SI
menzionata si trova in una delle seguenti situazioni [[In caso
affermativo, indicare in allegato alla presente dichiarazione quale
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NO

N/A

situazione e il nome (i) dell'interessato persona / e con una breve
spiegazione]:]:
Situazione a) sopra (fallimento)
Situazione (b) sopra (violazione del pagamento di imposte o contributi
previdenziali)
IV – MOTIVI DI RIGETTO DA QUESTA PROCEDURA
(7) dichiara che la persona [sopra menzionata] [[la] [ogni]

SI

NO

N/A

In precedenza era coinvolto nella preparazione dei documenti di gara
utilizzati in questa procedura di aggiudicazione, in cui ciò comportava una
violazione del principio della parità di trattamento, compresa la
distorsione della concorrenza che non può essere risolta diversamente
[PER SOVVENZIONI:

V – MOTIVI DI RIGETTO DA QUESTA PROCEDURA
(8) Dichiara che la [la ] [ogni] persona:
in precedenza non era coinvolto nella preparazione dei documenti utilizzati in questa procedura
di aggiudicazione, in cui ciò comportava una violazione del principio della parità di trattamento,
compresa la distorsione della concorrenza che non può essere risolta diversamente. In caso
affermativo, indicare in allegato alla presente dichiarazione il / i nome / i della persona
interessata / e con una breve spiegazione.
]
[V] [VI] – MISURE CORRETTIVE

Se la persona dichiara una delle situazioni di esclusione sopra elencate, deve indicare le
misure che ha adottato per porre rimedio alla situazione di esclusione, dimostrando così la sua
affidabilità. Questo può includere ad es. misure tecniche, organizzative e del personale per
prevenire ulteriori insorgenze, risarcimento del danno o pagamento di multe o di eventuali
imposte o contributi previdenziali. Le prove documentali pertinenti che illustrano le misure
correttive adottate devono essere fornite in allegato alla presente dichiarazione. Ciò non si
applica alle situazioni di cui alla lettera (d) della presente dichiarazione.

[VI] [VII] – PROVE SU RICHIESTA
Su richiesta e entro il termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, la persona deve
fornire informazioni sulle persone fisiche o giuridiche che sono membri dell'organo
amministrativo, direttivo o di vigilanza o che hanno poteri di rappresentanza, decisione o
controllo, compresi quelli legali e naturali persone all'interno della struttura di proprietà e
controllo e beneficiari effettivi. Deve inoltre fornire le seguenti prove relative alla persona
stessa e alle persone fisiche o giuridiche sulla cui capacità la persona intende fare
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affidamento, o al subappaltatore, e alle persone fisiche o giuridiche che si assumono una
responsabilità illimitata per i debiti della persona:
Per le situazioni descritte in (a), (c), (d) (f), (g) e (h) è richiesta la produzione di un estratto
recente dal casellario giudiziale o, in mancanza, un documento equivalente recentemente
emesso da un o autorità amministrativa nel paese di stabilimento della persona che
dimostra che tali requisiti sono soddisfatti.
Per la situazione descritta alla lettera b), è richiesta la produzione di certificati recenti
rilasciati dalle autorità competenti dello Stato interessato, che devono fornire prove a
copertura di tutte le imposte e contributi previdenziali di cui la persona è responsabile, tra
cui ad esempio IVA, imposta sul reddito (solo persone fisiche), imposta sulle società (solo
persone giuridiche) e contributi previdenziali. Qualora un documento sopra descritto non
sia emesso nel paese interessato, può essere sostituito da una dichiarazione giurata
presentata dinanzi a un'autorità giudiziaria o a un notaio o, in mancanza, una dichiarazione
solenne fatta davanti a un'autorità amministrativa o un ente professionale qualificato nel
suo paese di stabilimento.
La persona non è tenuta a presentare le prove se sono già state presentate per un'altra
procedura di aggiudicazione della stessa amministrazione aggiudicatrice. I documenti
devono essere stati rilasciati non oltre un anno prima della data della loro richiesta da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice e devono essere ancora validi a tale data.
[PER SOVVENZIONI:
Se selezionato per ottenere una sovvenzione, la persona soggetta alla presente dichiarazione
accetta i termini e le condizioni stabiliti nel contratto di sovvenzione.
La persona soggetta alla presente dichiarazione può essere soggetta al rigetto da questa
procedura e alle sanzioni amministrative (esclusione o sanzione pecuniaria) se una
qualsiasi delle dichiarazioni o informazioni fornite come condizione per la
partecipazione a questa procedura risulta essere falsa.
Nome completo

Data

Firma]

[PER GLI APPALTI: Il sottoscritto dichiara che la persona ha già fornito le prove
documentali per una precedente procedura e conferma che non v'è stato alcun cambiamento
nella sua situazione:
Documento

Riferimento completo della procedura
precedente

Inserire ulteriori line se necessario.
[VII] [VIII] – CRITERI DI SELEZIONE
[(8)] [(9)] dichiara che la suddetta persona soddisfa i criteri di selezione SI
ad essa applicabili individualmente, come indicato nei documenti di gara:
(a)
(b) It fulfills the applicable economic and financial criteria indicated in
section [insert] of the contract notice/Instructions to
tenderers/Guidelines for grant applicants;
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NO

N/A

(c) Soddisfa i criteri tecnici e professionali applicabili indicati nella
sezione [inserire] del bando di gara / Istruzioni per gli offerenti /
Linee guida per i richiedenti sovvenzione.
L'amministrazione aggiudicatrice deve adattare la tabella di cui sopra ai criteri indicati nei
documenti di gara (ovvero inserire righe extra per ciascun criterio o eliminare righe non
pertinenti).
[(9)] [(10)] la persona sopra indicata è l'unica offerente o il leader in caso YES
di consorzio, lo dichiara:

NO

N/A

(d) l'offerente, compresi tutti i membri del gruppo in caso di consorzio e,
se del caso, anche i subappaltatori, soddisfano tutti i criteri di
selezione per i quali verrà effettuata una valutazione consolidata come
previsto nei documenti di gara.
[VIII] [IX] – EVIDENZA DI SELEZIONE
l firmatario dichiara che la persona sopra menzionata è in grado di fornire i documenti
giustificativi necessari elencati nelle sezioni pertinenti dei documenti di gara e che non sono
disponibili elettronicamente su richiesta e senza indugio.
La persona non è tenuta a presentare le prove se sono già state presentate per un'altra
procedura di appalto della stessa amministrazione aggiudicatrice. I documenti devono essere
stati emessi non oltre un anno prima della data della loro richiesta da parte
dell'amministrazione aggiudicatrice e devono essere ancora validi a tale data.
Il firmatario dichiara che la persona ha già fornito le prove documentali per una procedura
precedente e conferma che non si sono verificati cambiamenti nella sua situazione:
Documento

Riferimento completo della procedura
precedente

Insert ulteriori line se necessario
La persona sopra menzionata può essere soggetta a rigetto da questa procedura e a
sanzioni amministrative (esclusione o sanzione pecuniaria) se una qualsiasi delle
dichiarazioni o informazioni fornite come condizione per partecipare a questa procedura
risulta essere falsa.]
Nome completo
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Data

Firma

