Ar,r,ncaro
MODELLO DI FORMULARIO PERILDOCUMENTO DI GARA T]NICO EUROPEO (DGTJE)
Parte

I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice

o ente aggiudicatore

INFORMAZIONI SULLA PROCEDUM DI APPALTO

ldentità del commtttente

(3)

Risposta:

Codice fiscale

tl
tl

Dl quale appalto si tratta?

Risposta:

-fitolo

t1

Nome:

o brevo descrizione dell'appalto (a):

Numèro di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudÍcatore (ove esistente) (5):

I1

crG
CUP (ove previsto)
Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

(1)
(r)
(3)
(o)
(e)

I]
II
il

lseruizi della Commissione metteranno gratuitamente il seryizio DGUE in formato eletlronlco a disposizione delle amministrazioni aggiudic€trici, degli enti
aggiudicatori, degli operatod economici, dei fomltori di ssrvizi slettronlci a di altro parti intsressale.
péi te smminlstrazlònl agglurllcatrlcl: un awlto dl pralnformlzlono ulilizzalo come mezzo per indire la gara oPpure un brndo dl gara. Per gli ontl rggludlcatorl:
un lwiso perlodlco lndlòitlvo utilizzalo como mezzó per indire la gara, un brndo dl garr o un lwlso lull'sslstonza dl un rlstama dl quallficazlons.
Le inlomaiioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente awiso o bando. ln €so diappalto congiunto indlcare le generalità di tulti i committenti.
cfr. punti 11.1.1. e ll.'1.3. delf'avviso o bando perlinente.
Cfr punto 11.1.1. dell'avviso o bando perlinente.

1

Parte

II: Informazioni sullroperatore economico

A: INFORMMIONI SULL'OPERATORE ECONOMTCO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

I]

Partita lVA, se applicabile:

t

se non è applicabile un numero di partita lvA indicare un altro numero di identificazione

t1

lndirizzo postale:

t...... ... ......r

nazionale, s€ richiesto e applicabile

Por6ono di oontotto (6):
Telefono:
PEC o e-mail:

l.

.t

t.

.........1

.l

t..

... .....

(indirizzo lnternet o sito web) (oye es,sfenfe):

t..

'''...,..1

lnfofmazloni generali:

Rlsposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un,impresa piccola o media (i)?

tlsitlNo

solo se l'appalto-è riservato (8): I'operatore economico è un laborarorio protetto, un'

tlsìtlNo

"impresa sociale"f) o prowede ail'esecuzione del contrarto nel contesro di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

ln caso affemativo,
qual è la percentuale corrispondènte di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

se

richiesto, specificare

a

quale

o

t...... ... ... ...l

quali categorie di lavoratori con disabilità o

svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

t................1

se pertinente: I'operator6 economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell,articolo 90 del codice ?
ln caso afíermaiivo:

ll

Rlspondere compilando le altre paÉi

di

quosta sozione,

p€rtinente, la seziono C della presente parte, la parte lll,
in ognl caso compilare e flrmare la parte Vl,

la

la sezlone B e,

No [ ] Non applicabite

ove

lndicare la denominazíone dell'elenco o del certificato e, se pertinenle, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

se il certificato di iscrizione o

ra

[]

paÉe V se applicaúile, e

a)

indicare:

Sì

certifcazione è disponibile eletronicamente,

a)
b)

t................I

(indlrizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):
t... ...... .....rt... ......

c)

lndicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta I'iscriziono o la certificezione e,
ricevuta
ufficiale

se

...

tr... ..........lt...... ...

c) t.................1

6) Rhetere le inftrmazioni per ogni persona di contatto lanle volte quanto nffessario.
(') cft raccomandazione dolls commissione, del 6 maggio 2003, ;elativa alla dÈtiniziure

delte mlcrolmprese, piccole e medle tmprese (GU L .l24 del2o.s.2ooí., pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente afini statìstici.
Mlcrclmprose: imprèsé che occuPano meno dl 1o persone e realizz€no un fatturato annuo oppure un totale di
bilancio annuo non 3uperlorl a 2 mllloni dl EUR.
Plccole impreso: imprese che occupano meno di 50 penone e rcalizano un fatturato annuó o un total€ di
bilanoio annuò
miilonl dt EUR.
Medle lmpresG: imprese chs nonappa_rtengono alla;ategorta dello-m.tcrotmpr*e no a q*ira oàìr'" pr""ole
impr$e, cre occupam meno dt 250 persone e il
cui fstlurato annuo non suoèra i 50 mlliml dt EUR e,/o it Cui totale di bilanclo annuo non iupera
mfffonl di EUR.
Cfr it punto ilt 1.S del bando di gara.
Un"'impresa sociale" ha per scòpo principale I'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

*ti ilipeitiilto

d)
Ér

iià

2

d)

d)tlsìtlNo

L'iscrizione o la certifìcazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

ln caso di risposta nogatlva alla lettera d):
lnserire inoltre tutts le informazioni mancanti nella parte lV sezione A, B' C' o D
Secondo ll ca30
SOLO se rict resto dal pertinenta avvrso

o bando o daì documentl dl gara:

il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano

e)' L'operatore economico potrà fornirè un coÉlficato per quanto riguarda

all,amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere difettamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Slato membro?

e)tlsì[]No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione
riferimento preciso della documentazione)

Se la documèntazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

f..............lt........... lt .......,....1t...........

se pertinente: I'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di
supàriore

a

1S9.ObO

.1

importo

euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi

diÀttesbzione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

tlsì[]No

owero,

è in possesso di attestazione rilasciata nell'ambito dei sistemi di qualificazione di cui
all'articolo 1 34 del Codice, previsti per i settori speciali

tlsìllNo

ln caso affermativo:

a)

lndicafe gli estremi dell'attestazione (donominazione dell'organismo di attestazione

owero Sistema

b)

di qualificazione, numero e data dell'attestazione)

a)
b)

Se I'attestazione di qualificazione e disponibile eletltonicamente, indicare:

t..

(indirizzo web, autorita o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

r..............1t............1t.............Í.............I
lndicare, se perlinent€, le categorie di qualificazione alla quale

c)

si

riferisce

c)

[.

......l

l'attestazione:

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d)tlsillNo

Forma della partecipazione:

Rispo6ta:

L'operator€ economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)?

[]Sì[]No

ln caso affermativo:

a)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, owero consorzio'

GEIE, rele di impresa di cui all' art. 45, comma 2, lett. d), e)' t e g) e all'art 46'
comma 1, lell. a), b), c), cl) d e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):

b)

a): [.

lndicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c)

Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

d)'

se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consozio di cui all'art. 45, comma 2,leÎ. b) e c,), o di una società di professionisti di
cui all'articolo 46, comma 1, lett.

(1q

cr)

t

che eseguono

19

orestazioni oggetto del contratto.

I riferimenti e I'eventuale classmGzione sono indicati nella certificazione.
Specificamente noll'ambito dl un raggruppamnto, consozlo, Jolnt'venture o

rltrc

3

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali I'operatore economico intende

tl

B: INFORMAZIONI SUt RAPPRESENTANTT DELL,OPERATORE ECONOMTCO

e indirizzo delle persone
della procedura di appalto

necessario.

Eventuali rappresentanti:

Risposta

Nome completo;
se richiesto, indicare altresì dala e luogo di nascita:

Posizionemtolo ad agire:
t.........

l

... ....

lndirizzo postale:
Telefono:
I ... .,. .. . ... ....1

E-mail:
t ..... . .. . .. . ...

.

I

Se necessario, fomire precisazioni sulla rappresentianza (forma,
porbta,
firma
C:

89

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte lV e rispettare i criteii e le
regole (eventuali) della parte V?

tlSì tlNo

ln caso affermativo:
lndicar6 la denominazione degli opèratorieconomici di cui si intende
avvalersi:

t ... .. . .. . ... ....

lndicare i requisiti oggetto di awalimento:

t................t

D: lNFoRMAzloNlcoNcERNENTl ISUBAPPALTATORI SULLE

(ARÎcoLo

cul

I

CAPAcITA L'oPERAToRE

10S DEL CoucE - SuBAppALro)

Subappaltatore:

Rlsposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

[]Sì ilNo

EcoNoMtco NoN FA AFFÍDAMENT.

ln caso affermativo:
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
(espressa
percentuale) suit'importo
contrathJale:

la . relativa quota

in

Nel caso riconano le condizioni di cui all,articolo 10S, comma 6,
'
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatoii proposti:

I.

t.

....... .1 t..................1
.. .

..1

4

Panre

III: MOTIvI DI ESCLUSIONE

(Articolo 80 del codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

Motivl legati a condanne penali ai sensl delle dispoolzíoni
nazlonali di attuazlone dei motivl stablllti dall'aÉlcolo 57,
peragrafo

I

l,

soggetti

della dircttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

di cui all'art. 80,

comma

3, del

Codice sono stati

condannati con sentenza deflnitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla dala della sentenza, in seguito alla

quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza owero desumibil€ ai sensi dell'art. 80
comma 10?

ln caao affermativo, indicare

a)

RispoBta:

Se la documentazione pertjnente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazlone):

t.. ..........

.

..1t..............

...1t. ..... ...

.lt................1

(1',)

(1e):

la data della condanna, del decreto penale di condanna

o

della

applicazione della pena su richiesta, la relativa
il reato commesso tra quelli riporbti all'articolo 80,
comma 1, lettera de a) a g,) del Codice e imotivi di condanna,
sentenza
durata e

[]sìilNo

di

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

c) se slabilita direttamonte nella sentenza di condanna la durata della

a)Data:l ],durata[ ],letteracommal,articoloS0[ ], motivi:l
b)

t.

1

..1

c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80

[

],

oena accessoria. indicare:

pag.42l.
eufopea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAl del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta conto la
coruzions nel settore privato (GU L 192 del 31J2003, pag. 54). Questo motivo di eslusione comprende la coruzione così come definita nel diritto nazionale
dell'amminlstrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'opeEtore economico.

(î4) Aisensidellarticololdellaconvenzionerelativaallatut€ladegli interessifinanziarldelleComunitàeurope(GUC316de|27.11.1995,pag.48).

(ro

euali defniti agti articoti 1 e 3 della decision€ quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo molivo di
€sclusione comprende anche I'istigazione, il conmBo, il tentativo di commettere uno di tali reati. come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

scopo di riciclaqqio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrcrismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
umani e ta protezlon€ d€lle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAl (GU L 101 del 15.4.2011, pag.

(18) Ripetere lante volte quanlo necessario.
(1e) Ripetere lanle volt€ quanto necessario.

l)-

5

ln ca6o di contonlo di oondonno, I'opcràtorc economico ha èdùttdtu
misure sufficienti a dimostrare la sua afiidabilità nonostante
I'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o
"Self-Cleaning", cfr. articolo 80, comma Z)?

tlsìtlNo

ln caso affermativo, indicare:

1)

la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l,attenuante
della collaborazione come defìnita dalle singole fattispecie di reato?

[]sì[]No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una

[]SltlNo

pena

detentiva non superiore a 18 mesi?

3l

in caso di risposla affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all'art. 80, comma 3, del Codice:

-

sisono impegnatiformalmente a risarcire il danno?

4)

per le ipotesì 1) ó 2 I'operatore economico ha adottato misurè di

hanno risarcito interamenta il danno?

carattere tecnico

o

organizzativo

prevenire ulleriori illeciti o reatÌ ?

e

relativi al personale idonei

tlsltlNo
tlsitlNo

a

[]sìtlNo
ln caso affcrmàtivn elencare la documcntarione portinonto [ .] c, sc
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autoiità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
r........... ]t.......... lt........... ]t... ........ I

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano !a complete eC effettivs Cissociazione dalla condotte

t...........!

B: MOTIVI LEGATIAL PAGAMENTO DI IMPOSTE

o CoNTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali
(Articolo 80, comma 4, del Codice):

Rispostal

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contrlbuti previdenziali, sia nel

tlSìtlNo

paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell,smministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

lmposte/tasse

In caso negativo, indicare:

a)

Paese o Stato membro interessato

b)

Di quale importo si tratta

Contributi previdenziali

a) [..

b)t .........

b)t

.ì

.l

c)

Come è stata stabilita tiale inottemperanza:

1)

Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1)[]sì[]No

c1)[]sì[]No

-

Tale decisione è definitiva e vincolante?

- tlsì[]No

lndicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

-t.............

- tlsì[]No
-t..........1

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durala del

-t

- t.

. ..... ......,1

periodo d'€sclusione:

2) ln altro modo? Specificare:
d) L'operatore economico ha ottemperato
(20)

ln

c2)t. . ..
od ottempererà ai suoi

l

d)tlSitlNo

c2)[. . .....]
d)tlSìtlNo

confomità allè disposizioni nazionali di atluazion€ dell'articolo 57, paragrafo 6, della dielliva 2o14l24tuE,

6

pagàndo o

a

n

pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,

compresi eventuali interessi

o

multe, avendo effettuato

il

pagamento o formalizzato l'impegno prima della scadenza del

ln caso affermativo, fornire

ln caso affermativo, fomire

informazioni dettagliate: [......]

informazioni dettagliate: [... ... ]

termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultìmo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)Cl ):
t. . . . . . . . . . . . . . . tt

. .

....... ... ..

.

lt.

.

.

. .

.

. .

.

.

.

. . . . .

l

C: MOTtVt LEcATtA INSOLVENZA, CONFLITTO Dl INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

Informazioni su eventuall situazloni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

L'operatore economico

ha

violato,

per quanto dl

sua

conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

ln ce3o affsrmetlvo, l'opèratore economico ha adottato misufe
suficienti a dimostrare la sua afiidabilita nonostant€ I'esistenza di un
psrtinente motivo dl esclusionè (autodisciplina

(22)

Risposta:

flsìtlNo

[]Si[]No

o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

ln caso affermatlvo, indicare:
1) Uoperatore economico
ha risarcito interamente il danno?

-

si è impegnato formalmenté a risarcire il danno?

tlsi[]No
tlsitlNo
IlsiilNo

2)

l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo è relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

ln caso afiermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

I...........1t..........]t... .......It...........1
L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
sottoposto a un procedimento per I'accertamento di una delle
seguènti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. bJ, del Codice:

è

tlsì[]No

a) fallimento

ln caso afformatlvo:

-

il curatore del fallimento è

sbto autorizzato all'esercizio prowisorio

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare

a

procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

Ér)

al
Ét

II sì []

No

ln caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
t . . . . .

.

. . . . .. . .

I

t. . .

. .. ... ... .

.

I

Ripetere tante volte quanto nec€ssario.
Cfr articolo 57, paEgrafo 4, della direttiva 2014ir24luE.

óosìcomestabititiainnio"ipres"nteappaltodatlanomativanazionale,dall'avvisoobandop8rlinentsodaidocumenti
della dir elliv a 20 1 4 I 24 I U

digamowerodall'articololE,paragîafo2,

E -

7

-la

proocdura

stata

ai sensi dell'arl. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore

economico?

b) liquidazione coatta

tlsitlNo

o) concordalo prevcntivo

ilsì[]No
[]sì[]No

d) è ammesso a concordato con conlinuità aziendale

ln caso di risposta affermaflva alla lettera d):
- è siato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell,articolo 110,

-

caso affermativo indicare l'lmpresa ausiliaria

I.............1

comma 3, lott_ a) del Codice?

tlsìllNo

la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
O, all'avvalimento di altro operatore
economico?

[] sì tl

ai sensi dell'arl. 110, comma

No

ln caso affermativo indicare I'lmpresa ausiliaria

L'operatore ecnnnmico si è reso colpevolc di grevi illociti
5let. cJ del Codice?

prolessionali(24) di cui all'art. 80 comma

tl8ìtlNo

ln caso affermativo, fornire informazioni dettragliate, specifi cando

I..

ln caso affermativo, I'operatore economico ha adottato misure di

IIsitlNo

la tipologia di illecito:

autodisciplina?

ln caso atfermativo, indicare:
1) L'operatore economico:

- ha risarcito inleramente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzatjvo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

tlsìtlNo
tlsìtlNo
IlsìtlNo
ln caso affermativo elencare la documentazione perlinente
I I e, se
disponibilè elettronicamènte, indicare: (indirizzo web, àutoiità o
organismo di emanazione, riferimenlo preciso dèlla documentazione):

r...........1t.......... tt........... tt...........

L'operatore e-conomico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
interessi(25) legato alla sua partecipazione'alla procedura di

di

appalto (articolo 80, comma

5, lett. d) dél

tlsìtlNo

Codice)?

ln caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:

t..

L'operatore economico o un,impresa a lui collegata ha fornito

flSìtlNo

consulenza all'amministrazione aggiudícatrice

1

o

all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo g0, comma'5, lett. e) del
Codice?

ln ooso offermativo, forlrire infunrraziurri del.lagliate sulle mlsufe
adottate per prevenire le possibili distorsioni dellà conconenza:

t..

L'operatore economico può confermare di:

a)

non essersi reao gravemente colpevole di falso dichiarazionl
nel fornire le informazioni richieste per verificare I'assenza di

tlsìtlNo

non avero occultato tali informazioni?

[]sì[]No

motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

il djritto nazionate, t,awiso o bando pertinente o idocumenti
Íl com6
ltj., o",ulndlcato
1pp,,:abjte.
('")
nel diritto nazlonale, nell'awlso o bando per{nentè

di gara.

o nel docu;enil dl gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO

DELL'AMMINISTRMIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazlonale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. t, ù, h), Ù, l),
mJ del Codice e art. 53 comma 16{erdel D. Lgs. 165n001

Risposta:

Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decrèto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 setlembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,

tlsìtlNo
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):

t ..........

.. 11...............

It

..............lt..... .........1 ('u)

comma 2, del Codice)?

foperatore economico si trova in una delle seguenti siluazioni ?

1. è stato

éoggetto alla sanzione interdittiva

comma 2, lettera c) del decreto legislativo

I

di cui all'articolo

ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
pubblica amministrazione, compresi

i

9,

g;ugno 2001, n.231 o
la

provvedimenti interdittivi di

cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81
(Articolo 80, comma 5, lettera

t;

2. è

iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

tl

sì

tl

No

è

Se la

disponibile elettronicamente,
documentazione pertinente
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
r..............lt.............1t. .. ........1

ll

Sì

[]

No

è

Se la

disponibile elettronicamente,
documentazione perlinente
indicare: indirizzo web, aulorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
t..............n.............1t.............I

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

llsì[]No

ln caso affermativo

- indicare la data dell'accertamento definitivo e I'aulorità o organismo di
emanazione:

-

la violazione

è stab rimossa ?

t. ..

. .....rr.............lt.............1

[]sitlNo
Se la documentazione

è

pertinente
disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

t.... ..... ..rr.............1t.........

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, Iettera,);

...1

Sì t I No [] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

tl

t........... lt.... ........1(...........

I

Nel caso in cui I'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999

indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o alho)

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modifìcazioni, dalla legge

t....... ... .-11... . .. ]t.............1

llSi[]No

12 luolio 1991. n. 203?

(26) Ripetere tante volle quanto necessario.
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In caso affermativo:

- ha denunciato ifatti all'autorità giudiziaria?

-

ricorrono icasi previsti all'articolo.4, primo comma, della Legge 24
novembre 1 981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

tlsl[]No
[]sì[]No
Se la documentazione

è

perilnenle
disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
r..............tt.. ..........1t..,..........1
6.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fato, se la
siluazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma S,
lettera m)?
Uoperatoro econoniico si trova nella condiziono prevista dall'art.
53 comme 16-terdel U,Lgs. 155i2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
outonomo e, comunquc, ha attribuitu iiluàtiulti ad cx dlpendenfl
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di trè anni e che negli ultimi tre anni di seNizio
hanno esercitato poleri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

tlSìtlNo

ilSlilNo
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Parte IV: Criteri di selezione
ln merito ai criteri di sèlezione (sezione c o sezioni da A a D della presente parle) I'operatore economico dichiara che:

O[: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI Dl SELEZIONE

Rispetto di tutti i críteri dl selezione richiesti

Risposta

Soddisfa icriteri di selezione richiesti:

llSlllNo

A: IDONEITA (Ar'licolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

ldoneita
1)

lscrizíone ln un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabillmento (27)
Se la documentiazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

Rlsposta
t... ... ... .......1

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, rifurimento
preciso della documentazione):
t... ... ... ...1t... ... .....1t... ... ... ...1

2)

Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a

una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

€4

[]SìtlNo
ln caso affermativo, specificare quale documentazione e se
I'operatore economim ne dispone: t ...1 tl Si Il No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

t.......... .lt.............1t............I

altrl roqubltl
Gonformementa ail'elenco dell,altegato Xt deila direttiv a2o14t24tj?i gll op€ratorl economicl dl talunl Sìtatl msmbrl potrèbboro dover loddistara

prtvlsd nollo 3ts8Eo allegato.

LT

B:

CAPACIA ECONOMTCA E FINANZ|AR|A (Articolo 83, comma 1, lettera b), del codice)

Gapacità economica e finanzlaria

Rispostar

1a) ll fatturato annuo ('generale,,) dell'operatore economico per

il

numero di esercizi richiesto nell'awiso o bando pertinente o
nei documenti di gara è il seguente:

e/o,

esercizio: [...,..] fatturato: t......1 t...1 valuta
esercizio: [......1 fafturato: t......1 t...1 valub
esercizio: [...... j fatturato: t......t t...1 valub
(numero di esercizi, fatturato medio):
t......1, I... ...1 [...] vatuta

1b) ll fatturato annuo medlo dell'operatore economico per il
numero dl esercízi richiesto nell'awlso o bando
pertinente u rrcl documentl dl gara è ll seguente

(26):

Se la d_ocumentiazione pertinent€ è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

t..........It. ....... .11,.,........1

2a) ll fatturato
settore

di

annuo (',specifico") dell'operatore eeonomico nel

attività oggetto dell.appalto

e

sp€cificato

nell'awieo o bando poÍtinEfltc o noi dooumenti di gara per
numero di esercizi richiesto è il seguente:

ll

esercizio: [... ... J fatturato: [...
esercizio: [... ... ] fatturato: [...
esercizio: [... ... ] fat(urato: [...

... ] [...
... ] [...
... ] [...

]valuta

]valuta
]valuta

elo,

2b)

ll fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'awiso o
b€ndo pertinente o nei documenti di gara è il seguente

(num6ro di esercizi, fatturato medio):
t......1, t......1 [...] vatuta

(2s):

Se..la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,

indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

t............ 1t............1r............1
3) Se le informazioni relaùve al fatturato (generale o specificn) non
sono disponibiti per tufto il periodo richièsto, indicaie la dàta di
costituzione o di awio delle attività dell'operatore economico:

4)

Pe.r_

quanto riguarda gli indlci finanzÍari

(s)

specificati

nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di lara ai sensi
dell'art. 03 conlnla 4, lett. ú), del Codlce,- l,Òperatore
economico dichiara che ivalori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:

Se..la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,

indicare:

5)

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (3r), e
valore)
r. . ..1, t. ....1

f,)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riigrimento
preciso della documentazione):

t........ . ...It. .......1t.... .. .

L'importo assicurato dalla copertura contro I rlschl
professionali è il seguente (articolo g3, comma 4, lettera c)
del Codice):

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

6)

t.

...1

[... ... I [...] vatuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanzíari specificati nell'awiso o bando pertinente o nei

documenti di gara, l'operatore economico dichiara ohe:

(28t

Ée
@r
o

Ga

Solo se congenillo dall,avviso o bando pertinente o dai documenli di gara.
sob se consenrito dalt,avviso o bando bertine;te ó d;;
;; sur".
Ad esempio, rapporto ba attività s pardivirà.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.

d;;ffi;ti

t2

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
r. . . . .

c; CAPACITA TECNICHE

.

. .

..

. .1t . .

.

. .

.

. .. . . ..

1

t . .

.

.

...

..

. .

I

E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del codice)

Capacita tecniche e professionali

Risposta:

la) Unicamente per gli appalti pubblici dl lavorl, durante il
periodo di riferimento(33) I'operatore economico ha eseguito i

Numero di anni (periodo gpecificato nell'awiso o bando pertinente
o nei documenti di gara): [...1

seguenti lavori del tipo specificato:

Lavori: [......]

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importranti è disponibile per via
elettronica, indicare:

1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e

di

seryrzt:
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consognato le seguentl forniture prlnciptli del tlpo
speclflceto o prestato I soguentl sorvlzi princlpali del tipo
speclflcato: lndicare nell'el€nco gli imPorti, le date e i
destinatari, pubblici o privati(34):

2)

Può disporre dei seguenti tecnici o organlsmítecnlci (35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:
Nel caso di appalti pubblici di lavori I'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
I'esecuzione dei lavori:

3)

4)

(indirizzo web, autorità o organismo dí emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

t............rt..............tt........ ..

.1

Numero di anni (periodo specificato nell'awiso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
t... ... ... ... ... ..I

Descrizione

t ..

t.

.

. .

.

.. . .

....

..

importi

date

destinabri

I

.l

Utilizza le seguenti attrezzature tècniche e adotta le
seguenti misure per garantire Ia qualita e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:
Potrà applicare iseguenti sistemi di gestione e di

t.

tracciabilità della catena dl approwigionamento durante
I'esecuzione dell'appalto:
5)

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servlzi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità paÉicolare:
L'operatore economico consentirà I'esecuzione di
verifiche(s) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate

llsì[]No

per garantire fa qualltà?

6)

lndicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono rlchledsrr fino a cinque anni e ammottora un'esperienza che risals a Plù di cinque anni prima.
(34) tn attri termini, oc@re indicare !gl! i destinatari e I'elenco devo comprendere iclienti pubblici s privati dello lomitur€ o dei seryizi In oggetto.

ll, sezione C, devono essere compilati DGUE distinli.
paese in cui è stabilito il
1iO; La verifica è eseguita dall'aàministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo uffciale competenle del
fomitore o il prestatorg dei seryizi.
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stesso
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di

b) t..,

lavottl.
L'operatore economico potrà applicare durante l,esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

7)

annuo
economrco e
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

1,

L
I,

1,

I

9)
10)

Per l'esecuzione dell'appalto I'operatore economico disporrà
dcll'attrczzatura, dèl màteriàle e dell'equipagglarnento
tecnico seguenti:

t.

L'operatoreeconomico intendesventualmente

t.....

subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

11)

Pet gli appaltl pubblici di fomiture:
L'operatore economico fornirà icampioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
prowederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

tlsìtlNo

tlsìtlNo
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentiazione):

t.. .........lt........... tt.........

..1

appalti pubblici di
L'operatore economico puo fornire i richiesti certificati
rilasciati da istítuti o servizi ufficlall incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuh competenza, iquali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

ln caso negatlvo, spiogare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:
Se la documentiazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, I'operatore ecpnomico dichiara che:

[]Sì[]No

t.

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
t . . ... . .. ... ..I t . . . . . . . . . . ... . It .. . . . . .. . . . .... t

I

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasl parte ll, sezione C.

t4

Se la documentazione pertinente eventualmente specif,cata
nell'awiso o bando pertinente o nei documenti di gara e
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione);
t... ... ... .....1t...

D: SISTEMI DI

..........lt... ...... .....1

GAMNZIA DELLA QUALFA E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
amblentale

Risposta

L'operatore economico potrà presentare certificatl rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilita per le
persone con disabilità?

tlSì[]No

ln caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:
Se la documentrazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

t. . .

. .

. .

.

. . . .

.I

r. . .

. .

.

.. .

.

. ..

l

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione) :
t... ...

L'operatore economico potrà presentare certificatí rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati

.

DEL CODICE)

..

...1t... ... ......1r... ... ... ...1

flsìilNo

sisterni o norme di gestione ambientale?
ln caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme dl gestione amblentale si
dispone:

..t

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

I

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

r............I...........lf...........1
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Parte v: Rlduzlone del numero di candidati qualificati (ARrcoLo 9l

DEL

coDrcE)

L'operatore econom ico dlchiara:
Riduzione del numero

Rispostar

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
applicare per limitare il numero di candidati, come di oeguito

indicato:

Sè sono richiesti rlcterrrrirrali oertlflcafl o altre forme di prove
documentali, indicare per clascun documento se I'operatore
cconomico dispone dei douur r rer rti I iul tiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[] si

[ ] No (3s)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

t........

...tt... ...........tt...............1(49

Parte VI: Dichiarazioni finali
ll softoscitto/l softoscriffi dichiara/dichiarano formalmente

che Ie informazioni ìportate nelte precedenti parti da ll a v sono veritiere e
conette e che il softoscrifto/i_19{oscnittr è/sono consapevole/consapavoli delle conseguenze di una graie falsa
dichiarazione, ai sensi
dell'afticolo 76 del DPR 44U2000.

Ferma restando le disposizioni degli aúìcoli 40, 43 e 46 del DPR 445r2OOO, it sottoscrifto/! sottoscitti
dichiara/dichiarano formalmente di
egsellil grado di produne, su richiesta e senza indugio, iceftificati e le altre Íorme di prove documeniuii
aéi i"so, con le.seguentÌ
eccezioni:

a)

se. I'amministrazione aggiudicatice o t'ente aggiudicatore hanno la possibitità
acquisire direftamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionaié che sia disponibile gratuitamente in un q'ualunque
st"a *è^oio {1,;piure

di

b) a deconere al pitt tad,i dal 18 apite 2018 (42), I'amministrazione aggiudicatice
docu mentazione i n questìone.

o

-

I'ente aggiudicatore sono g,à /n possesso del/a

ll sottoscitto/l solfoscritf, autorizza/autoizzano formatmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatorc
di cui aila
pafte l,.sezione Al ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui
[atíi pafte/aila tuiioi"i"i'pirto o ai punti] det
ryesente documento di gara unico europeo, ai fini detta [procedura di appaho: (descrizione sommaria, estremi della pubOlicazíone
Gazzetta utriciale delt'Unione europea, numero di riferimento)].

íelb

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [.....

(38)

@)
(lC)

(4t)

(4

lndicaro chiaramenta la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tant6 volte quanto necessario.
Ripelere tants volls quanlo necessario.

nodo da consentirc allbmmhbtnziÒne.aggiudicatice

o altenle aggiudicatote di acquisirc la àocumentazioie. sa necessrío,
mmma, deila direttiva 2014prluE.

ln funzionè dell'attuazione nazlonale dell'articolo 59, paragrafo S, àeìcondo

i
"îriúi"o iiiiíàii" ^u"r"o.
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