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BANDO DI GARA TRAMITE PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI 

DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016,  PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI URBANE E 

PERICERICHE – C.U.P. D97H16001250005    
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

 

CENTRO DI COSTO AUSA:  

CUC ASMECOM – COMUNE DI  FABRICA DI ROMA - AREA TECNICA – SETTORE II 

RECAPITI 

 PEC: comunedifabricadiroma@legalmail.it  

 Email:utc.fabricadiroma@virgilio.it 

 Sito internet:  www.comune.fabricadiroma.vt.it 

 Recapiti Telefonici 0761 569001  (R.U.P. Geom. Giulio Di Biagio) – 0761569001 (Referente per 

la gara Geom. Giulio DI BIAGIO) – 0817879239 (Ufficio CUC)   
 

 

 Visto il Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l’art. 60; 

 Considerato che la C.U.C. ASMESCOM, in esecuzione della Determinazione a Contrarre del 

Responsabile Area Tecnica Arch. Marco Giovagnoli – Settore II del Comune di Fabrica di 

Roma n.601 del 05/12/2017 intende appaltare mediante procedura aperta i lavori in oggetto; 

 Rappresentato che il Presente Bando/disciplinare di Gara è stato elaborato nel rispetto di 

quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, non essendo ancora previsti modelli di “Bandi Tipo” 

conformi al richiamato decreto;  

 

Tutti coloro che possiedono i requisiti di seguito specificati, possono partecipare alla suddetta gara, 

indetta, ai sensi della richiamata normativa e secondo le specifiche di cui al Capitolato Speciale 

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 / 28.09.2017. 

 

Il Comune di Fabrica di Roma si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza 

di una sola offerta valida e, come stabilito nell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, si riserva 

anche la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate 

venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti 

possano vantare diritti o aspettative di sorta. 

Il Comune di Fabrica di Roma non è tenuto a corrispondere compenso alcuno ai concorrenti, per 

qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate. 

 

In caso di sospensione e/o revoca e/o annullamento della presente procedura di gara oppure di 

mancata aggiudicazione o stipula del Contratto per decisione motivata, gli offerenti o l’interessato 

all’aggiudicazione o alla stipula del relativo contratto non potranno vantare nei confronti del 

Comune di Fabrica di Roma alcun diritto e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi 

compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute in ragione della partecipazione alla presente 

procedura. 

 

Gli atti di gara, oltre al presente bando, che disciplina le modalità di partecipazione alla gara, di 

aggiudicazione e di affidamento, sono costituiti da: 

 istanza di partecipazione e relative dichiarazioni (ALLEGATI A e B) 

 offerta economica (ALLEGATO C) 

 D.G.U.E. da Compilare insieme agli allegati A e B ed inserire nella Busta “A” 

documentazione amministrativa. 
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Art. 1 - Descrizione dei lavori 

 

L'oggetto dell'appalto consiste nella sistemazione e messa in sicurezza di strade comunali 

urbane e periferiche.  

 

 Le prestazioni oggetto del presente appalto sono descritte dettagliatamente nel “Capitolato 

Speciale” approvato come sopra ed a disposizione di tutte le Imprese interessate. 

 

Dettaglio delle lavorazioni di cui si compone l’opera: 

 

Categoria Classifica 
Prevalente 

Scorporabile 

Qualificazione 

obbligatoria 
Importo % Subappaltabile 

OG3 II Prevalente SI 420.000,00 100 30% 

 

 

Art. 2 – Termine di Esecuzione dei lavori 

 

Il periodo di riferimento per la conclusione dei lavori sarà di 200 giorni naturali successivi e 

continui) decorrenti dalla data di consegna (art. 7.11 del C.S.A.)  

 

Art. 3 – Importo stimato dell'appalto finanziamenti e modalità di pagamento 

 

L’importo complessivo dei lavori è pari ad Euro 420.000,00 (comprensivo di Euro 6.170,69 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). Importo soggetto a ribasso è pari ad Euro 

413.829,31. Tutti gli importi sono al netto dell’I.V.A. L’appalto è finanziato con Mutuo Cassa 

DD.PP.  Il corrispettivo dell'appalto verrà pagato secondo quanto previsto dagli artt. 7.16 e 7.17 del 

Capitolato Speciale. 

 I corrispettivi sopra elencati sono stati determinati e ritenuti remunerativi tenendo conto dei 

luoghi dove devono essere svolti i lavori, le peculiarità territoriali e considerando tutte le spese, gli 

oneri ed obblighi contrattuali previsti per legge a carico della Ditta aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 

51, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, stante la peculiarità dei lavori non è stata ritenuta conveniente la 

suddivisione in lotti degli stessi 

 

Art. 4 - Criterio di aggiudicazione ed attribuzione dei punteggi 

 

L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta (art. 60 D. Lgs. 50/2016) da esperirsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2, D. Lgs 50/2016.  

Secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 2 approvate con Delibera 1005 del 

21.09.2016 (ed in base all’art. 95, comma 1) del D. Lgs. 50/2016) si procederà all’attribuzione dei 

punteggi secondo i seguenti criteri: 

 

 Elementi Qualitativi: 

Gli elementi qualitativi saranno valutati da Ciascun Commissario il quale, dopo aver letto e 

comparato i vari progetti, ad ogni sub criterio attribuirà un coefficiente variabile tra 0 ed 1 (secondo 

i criteri motivazionali specificati nelle tabelle A, B, C): la media dei coefficienti attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari sarà poi applicata al punteggio (peso) previsto per ogni 

singolo sub criterio e darà luogo al punteggio finale. 
 

Griglia di riferimento per il giudizio qualitativo (per le Tabelle “A” – “B” – “C”: 
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Ad ogni coefficiente (compreso tra 0 e 1) corrisponderà la seguente valutazione espressa dalla 

Commissione: 

 

Eccellente: 1 - Ottimo: 0,90 - Buono: 0,80 - Discreto: 0,70 – Più che Sufficiente: 0,65 -  Sufficiente: 

0,60 – Appena Sufficiente: 0,55 -  Mediocre: 0,50 - Insufficiente:0,45 – Gravemente Insufficiente: 

0,4 - Scarso: 0,3 - Scadente: 0,2 – Pessimo: 0,1 - Non Presente: 0 

 

 Offerta Economica: sarà valutata secondo la seguente formula: 

 

20 punti saranno assegnati all’offerta migliore. Alle altre offerte verrà attribuito il seguente 

punteggio:   

Pa= (Pm*Op) /Om 

dove si intende: 

Pa  = punteggio da assegnare 

Pm  = punteggio massimo attribuibile al ribasso percentuale migliore 

Op = Offerta presentata 

Om  = Ribasso percentuale migliore 

 

Le offerte saranno valutate da un’apposita commissione nominata dall’Amministrazione Comunale, 

nel rispetto dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016. 

 

La Commissione dichiarerà non ammissibili alla successiva fase di gara, relativa all’apertura 

dell’offerta economica, le imprese che non abbiano conseguito un punteggio qualità/affidabilità 

sulla valutazione tecnica complessiva di almeno 54 punti su 80.  

 

La Commissione Giudicatrice formulerà proposta di aggiudicazione al R.U.P. a favore dell’impresa 

che avrà ottenuto il punteggio maggiore, derivante dalla somma delle valutazioni qualitative (max. 

80 su 100) e del punteggio derivante dall’offerta economica presentata (max 20 su 100).  

 

In caso di parità di punteggio, ai fini dell’aggiudicazione, si procederà a favore dell’impresa che ha 

formulato l’offerta economica migliore. In caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio. 

 

Progetto Tecnico: specifiche 

Il Progetto, redatto da tecnico qualificato e sottoscritto dal titolare/legale rappresentante 

dell’offerente, non dovrà contenere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, pena 

l’esclusione del concorrente dalla gara. 

Il progetto stesso dovrà seguire le prescrizioni indicate nelle successive tabelle (A, B, C e D) e 

servirà a valutare la qualità delle prestazioni migliorative offerte. 

Il progetto tecnico dovrà essere composto da n. 3 (tre) tavole formato UNI A1, piegate e numerate 

progressivamente in modo da rendere esplicito il loro ordine di lettura, sulle tavole potranno essere 

liberamenti riportati, oltre alle planimetrie – prospetti e sezioni, anche schizzi, rappresentazioni 

prospettiche, assonometriche, rendering, foto inserimenti e quant’altro ritenuto necessario. 

Oltre alle suddette tavole dovrà essere prodotta una relazione tecnica, costituita da massimo 12 

(dodici) facciate in formato A4, illustrante la proposta migliorativa sviluppata secondo la qualità dei 

materiali, il pregio tecnico delle soluzioni migliorative proposte, l’organizzazione del cantiere ed il 

contenimento del termine di conclusione dei lavori, seguendo scrupolosamente l’ordine indicato 

nelle successive tabelle: 
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TABELLA A: Qualità dei Materiali Max 20 punti 

Dovrà essere dettagliatamente indicata la qualità dei materiali utilizzati, con 

particolare riferimento alla pavimentazione stradale in conglomerato 

bituminoso (con dettagliata specifica di eventuali conglomerati modificati): a 

tale proposito potranno essere specificati eventuali criteri di salvaguardia 

ambientale. 

 

 

 

TABELLA B: Pregio Tecnico delle soluzioni migliorative proposte  Max 30 punti 

Il Concorrente dovrà elencare tutte le eventuali soluzioni migliorative che 

possano rendere l’opera migliore dal punto di vista funzionale dell’intero 

tracciato viario cittadino.  

 

 

 

TABELLA C: ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE Max 20 punti 

Con riferimento all’esecuzione dei lavori il concorrente dovrà spiegare come 

intende organizzare il cantiere, al fine della salvaguardia della sicurezza dei 

lavoratori.  

 

 

 

TABELLA D: CONTENIMENTO TERMINI DI CONCLUSIONE Max 10 punti 

Il Concorrente dovrà proporre eventuali riduzioni del termine per 

l’esecuzione dei lavori (stabilito dal C.S.A. in giorni 200 giorni). 

 
Il punteggio massimo sarà assegnato a chi offre la maggiore riduzione del termine 

previsto per l’esecuzione dei lavori.  

Agli altri concorrenti verrà attribuito il seguente punteggio: Pa= (Pm*Op) /Om 

dove si intende: 

Pa  = punteggio da assegnare 

Pm  = punteggio massimo attribuibile al termine di maggiore riduzione 

Op = Offerta presentata 

Om  = Termine di maggiore riduzione 

 

Nota: Per quanto riguarda i termini di esecuzione dell’appalto, tutte le 

riduzioni degli stessi offerte, al fine dell’attribuzione del punteggio dovranno 

essere dettagliatamente spiegate e giustificate. 

 

 

 

 

 

Offerta Economica: Specifiche 

L’offerta dovrà essere contenuta in una busta sigillata con ogni mezzo idoneo a garantirne la “non 

manomissione”, come indicato al successivo articolo art. 6.  

L’Offerta sarà espressa mediante ribasso percentuale sull’importo contrattuale presunto e posto a 

base d’asta (esclusi pertanto gli oneri per la sicurezza) . 

 

All’Impresa che formula la migliore offerta per l’Amministrazione verrà assegnato il punteggio massimo (20 

PUNTI) secondo quanto stabilito al presente articolo.  
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Art. 5 - Operatori economici ammessi a partecipare 

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara esclusivamente gli operatori (così 

come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 50/2016) che siano in possesso dei requisiti indicati al 

successivo art. 7 da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 

445/2000 (Allegati A e B).  Sono altresì ammessi sia i Consorzi sia i R.T.I. secondo quanto 

previsto agli artt. 47 e 48 del D. Lgs 50/2016. (N.B.: in caso di consorzi o R.T.I. deve essere 

chiaramente indicata la composizione del Soggetto Partecipante, con relativa compilazione degli 

allegati modelli (A e B) per tutti i soggetti facenti parte). 

 

Tutti i requisiti, come di seguito specificati all’art. 7, devono essere posseduti alla data di 

presentazione delle offerte e devono essere mantenuti sino alla conclusione dell’affidamento.  

 

E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016: 

Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete 

può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e 

professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). Il concorrente e 

l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le 

prestazioni oggetto del contratto.  

A pena di esclusione, non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

Nel caso di avvalimento dei requisiti speciali di un altro operatore, a norma dell’art. 89 del Codice, 

la BUSTA “A – Documentazione amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione: 

 dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti speciali,  

economico-finanziari, tecnico-professionali per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed 

indica l’impresa ausiliaria; 

 originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei 

confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, 

dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto; nel caso di avvalimento in favore di 

una impresa che appartiene al medesimo gruppo, in sostituzione del contratto è sufficiente 

produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel 

gruppo;  

 dichiarazioni di cui agli allegati A e B e D.G.U.E. 

 dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la 

quale: 

1. attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

2. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 

tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3. attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata. 

Dal contratto e dalle dichiarazioni discendono nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi 

obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.  

 
Si rappresenta che non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che presentino i “motivi di 

esclusione” previsti dall’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016. 
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Le imprese concorrenti dovranno DOVRANNO DICHIARARE A PENA DI ESCLUSIONE: 

 Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e 

all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, 

manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 

 

 Di essere consapevoli che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della 

esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa 

del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici 

amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 

contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto 

previsto dall’art. 317 del c.p.”. 

 

 Di essere consapevoli ed accettare, come in effetti accettano che la Stazione appaltante 

potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei 

confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno 

dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater 

c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”. 

 

Art. 6 - Modalità di presentazione dell'offerta 

 

 L’impresa concorrente deve far pervenire l'offerta, a pena di esclusione, entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 12/01/2018 a mezzo servizi postali raccomandati privati o di Stato  

ovvero consegnata a mano presso il protocollo del Comune di Fabrica di Roma, in Via A. 

Cencelli, 20 a Fabrica di Roma (01034 Viterbo). 

 

L’offerta deve essere contenuta in un plico sigillato con ogni mezzo idoneo a garantirne la “NON 

MANOMISSIONE” e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno l'indicazione 

dell'operatore concorrente e la dicitura: “NON APRIRE - Contiene documenti per la 

partecipazione alla gara per affidamento dei lavori per la sistemazione e messa in sicurezza 

delle strade comunali urbane e periferiche.  

 Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, si precisa 

che faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo. Saranno pertanto ininfluenti la data e 

l’ora di spedizione o la data e l’ora di ricezione da parte di soggetti diversi dal suddetto 

destinatario.  Pertanto, non saranno presi in considerazione e non saranno aperti i plichi che, per 

qualsiasi ragione, non risultino pervenuti entro l’ora, il giorno e il luogo fissati.  

 

La CUC ASMECOM ed il Comune di Fabrica di Roma declinano sin da ora ogni responsabilità 

relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che impediscano il recapito della suddetta 

documentazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

 

 L'offerta pervenuta oltre il termine sopra indicato sarà ritenuta inammissibile. 

 

   Il suddetto plico dovrà contenere al proprio interno: 

 

-  BUSTA A – contenente la documentazione amministrativa come indicato al successivo art. 7; 

- BUSTA B – contenente l'offerta tecnica (progetto) secondo le specifiche di cui al precedente 

art.4  

- BUSTA C – contenente l’offerta economica secondo lo schema di cui all’allegato “C” al 

presente Bando. 



 
 

 

7 

 

 

Art. 7 – Contenuto BUSTA “A” 

 

   All'interno della “BUSTA A” dovrà essere contenuto: 

 

a) istanza di partecipazione, redatta conformemente al modello allegato al presente invito (Allegati 

A e B), unitamente, a pena di esclusione, a copia del documento di riconoscimento in corso di 

validità del sottoscrittore, contenente le generalità dell’impresa (con la relativa iscrizione presso la 

C.C.I.A.A. competente per territorio – art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016) ed inoltre le seguenti 

dichiarazioni: 

a.1) di possedere qualificazione SOA per la Cat. OG3 – Classifica 2^ (o superiore); 

 

a.2) di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare 

l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 

1973, n. 43 e dall’art. 260 del D. Lgs. 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; 

2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice 

civile; 

3) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D. Lgs. 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 4 

marzo 2014, n. 24; 

7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 

NOTA BENE: Si rappresenta che le suddette dichiarazioni, a norma del comma 3, dell’art. 80, 

D.lgs. 50/2016, devono essere presentate: da tutti i soggetti ivi indicati e, quindi, dal titolare e dal 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di 

società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 

consorzio. 

L’operatore partecipante è tenuto inoltre ad indicare se esistono soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di invio del presente invito e, in caso affermativo, ad allegare le 

dichiarazioni attestanti l’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 2 del D. Lgs. 

50/2016 rilasciate da quest’ultimi: per tali dichiarazioni si può utilizzare l’apposito modello 
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“allegato B” SIA per i soggetti in carica CHE per i soggetti cessati dalla carica 

 

a.3) Insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

 

a.4) di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D. Lgs. 50/2016, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

a.5) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti 

pubblici di cui all’art. 80, comma 5, D. Lgs. 50/2016, e in particolare: 

1) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

2) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D. Lgs. 50/2016; 

3) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità; 

4) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai 

sensi dell’articolo 42, comma 2, D. Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

5) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del 

D. Lgs. 50/2016; 

6) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

7) di non essere 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; 

8) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 

17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 precisando, ove del caso, di avere un numero di dipendenti 

inferiore a 15; 
l) (alternativamente): 

-  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

203/1991, oppure 

-  di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed 

avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 

oppure 

-  di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di 

non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, 

della Legge n. 689/1981. 

m) (alternativamente): 

-  di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun 

soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
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oppure 

-  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

-  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 

formulato l’offerta autonomamente. 

 

a.6) di aver preso esatta visione del progetto e di tutti gli atti di gara e di accettarli in tutte le loro 

parti; 

a.7) di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le 

circostanze generali e particolari che potranno influire sulla sua esecuzione; 

a.8) che le prestazioni oggetto dei lavori sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di 

dettaglio; 

a.9) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni 

consecutivi, a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa; 

a.10) di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e 

delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi 

connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D. Lgs. 

81/2008; 

a.11) di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Fabrica di Roma nell’eventualità 

in cui, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento; 

a.12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

a.13) di impegnarsi ad ottemperare a quanto previso dalla Legge 136/2010 e di autorizzare espressamente 

il Comune di Fabrica di Roma a rendere note mediante PEC le comunicazioni di cui all’art. 76 del 

D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, 

esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché all’aggiudicazione; a tal fine, il 

concorrente, nel presente punto della dichiarazione sostitutiva, è tenuto a indicare il proprio 

indirizzo PEC.  

NOTA BENE:  Secondo quanto disposto dalla circolare Min. Int. 29.07.2016 è obbligatoria la 

compilazione del D.G.U.E. oltre ai Modelli “Allegati A e B” (art. 85, comma 1, del D.Lgs. 

50/2016) per tutti gli operatori economici partecipanti: a tal proposito viene messo a disposizione 

apposito modello DGUE predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della 

Commissione del 5 gennaio 2016, il quale dopo essere stato compilato, va inserito nella busta “A” 

– Documentazione Amministrativa. 

 

NOTA SUL SOPRALLUOGO: 

IL SOPRALLUOGO E’ OBBLIGATORIO: La Stazione appaltante non rilascerà alcuna 

attestazione in proposito, il Sopralluogo potrà essere effettuato fino al giorno precedente la 

scadenza per la presentazione delle offerte. Il soggetto partecipante dovrà dichiarare 

nell’allegato A) di aver effettuato detto sopralluogo. 

 

b) Originale della garanzia provvisoria di importo pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori 

del presente appalto (IVA esclusa) e quindi pari ad Euro 8.400,00, in conformità e nei modi previsti 

dall’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. (Resta ferma la possibilità di avvalersi della riduzione del 50% 
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dell’importo della cauzione per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi 

accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN Iso/Iec 17000, la certificazione del 

sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, nonché delle altre 

riduzioni previste nello stesso art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.) 

Per fruire di tali benefici il concorrente dovrà inserire nella Busta “A” le relative certificazioni e 

documentazioni, ovvero idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 

D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti. 

La cauzione provvisoria dovrà essere prestata a favore del Comune di Fabrica di Roma 

(Comune Committente) e dovrà prevedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia su 

richiesta della stazione appaltante, per la durata che sarà dalla stessa indicata, nel caso in cui al 

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

 

L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche 

diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria, a rilasciare la cauzione definitiva per 

l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario. Tale impegno può anche essere 

contenuto nella garanzia provvisoria di cui sopra purché sia espresso in maniera chiara ed esplicita. 

 

c) Ricevuta/attestazione (in originale o copia conforme), del pagamento della somma di €. 35,00 

(Euro trentacinque/00) quale contribuzione dovuta all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 

Si ribadisce che la dimostrazione dell’avvenuto pagamento è condizione per essere ammessi alla 

gara. Ulteriori informazioni in merito al versamento della contribuzione in questione potranno 

essere acquisite dalle imprese concorrenti consultando la documentazione disponibile sul sito 

internet della ANAC (http://www.anticorruzione.it) 

 

d) in considerazione di quanto previsto nell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, dichiarazione relativa al 

subappalto, nel caso in cui si voglia ricorrere a tale istituto, contenuta all’interno del modello 

allegato “A”. 

 

e) PASS OE rilasciato dall’ANAC in conformità a quanto previsto dal successivo art. 9. 

  

f) D.G.U.E. come da modello allegato al presente Bando/Disciplinare. 

 

Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono essere rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445 e devono essere accompagnate, a pena di esclusione, da copia di un documento di 

identità, in corso di validità, del dichiarante. 

 

La documentazione e le dichiarazioni sopra indicate - dalla lettera a) alla lettera f) -   devono essere 

inserite in una busta, che all’esterno riporti la dicitura “Busta A - Documentazione Amministrativa”. 

 

g) Atto unilaterale d’obbligo. L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a 

pagare alla Centrale di Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.” il corrispettivo dei servizi di 

committenza e per le tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. n. 

50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% (uno per cento) dell’importo complessivo posto 

a base di gara, (€ 420.000,00), pari a € 4.200,00. 

La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della 

validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno del plico della Documentazione 

Amministrativa utilizzando il modello “Allegato - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal 

concorrente. Si evidenzia che l’obbligazione, essendo parte integrante dell’offerta economica, è da 

considerarsi elemento essenziale dell’offerta presentata e pertanto, in mancanza della stessa, 

http://www.anticorruzione/


 
 

 

11 

 

l’offerta sarà considerata irregolare ai sensi dell’art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante 

dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica 

certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec audo@asmepec.it e si obbliga, altresì, 

a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del 

destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara. 

 

 

Art. 8 – Contenuto BUSTA “B” e della BUSTA” C” 

 

   All'interno della “BUSTA B” dovrà essere contenuto il progetto tecnico redatto secondo le 

specifiche di cui al precedente art. 4.  

 L'Offerta Economica dovrà essere inclusa nella “BUSTA C” e redatta secondo il fac-simile di 

cui all’Allegato C: dovrà indicare, a pena di esclusione, il ribasso percentuale offerto (in cifre e in 

lettere) rispetto all’importo a base d’asta di Euro 413.829,31 al netto degli oneri della sicurezza e 

dell'IVA. Il ribasso percentuale dovrà essere di 3 cifre decimali al massimo. 

 

 L’offerta così redatta dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal legale 

rappresentante dell’operatore concorrente. 

  

In caso di discordanza tra l’importo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà valida 

l’offerta più conveniente per il Comune di Fabrica di Roma. 

  

Ferme restando le cause di esclusione previste in altre parti del presente Bando di Gara, le 

offerte economiche indeterminate, plurime, incomplete, in aumento, condizionate, parziali o pari 

alla base d’asta comportano l’esclusione dell’operatore offerente. 

    

 Nell'offerta è incluso l'impegno da parte del concorrente a mantenerla valida e vincolante per 

180 (centoottanta) giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine per la 

presentazione della stessa. 

  

Come prescritto al secondo capoverso, l’offerta economica così redatta deve essere inserita 

in una busta debitamente chiusa, sigillata e controfirmata nei lembi, che riporti all’esterno la 

dicitura “Busta C – Offerta Economica”. Trattandosi di elemento di natura negoziale, l’allegazione 

del documento di identità del Legale Rappresentante non costituisce causa di esclusione, purchè vi 

sia certezza della provenienza dell’offerta economica (ad esempio racchiusa in busta intestata, 

ovvero recante timbro e firma del soggetto concorrente. 

 

Art. 9 – Svolgimento della Gara - Verifica dei requisiti 

 

La gara si svolgerà il giorno 16/01/2018 alle ore 10,30, presso la Sala Consiliare del Comune di 

Fabrica di Roma, in via A. Cencelli, 20 sede Legale dalla CUC ASMECOM.  

 

Il R.U.P. si riserva di aggiornare la seduta di gara, previa comunicazione ai partecipanti che avverrà 

esclusivamente tramite avviso pubblicato sul sito del Comune: i partecipanti sono pertanto 

invitati a consultarlo per verificare eventuali rinvii. 

 

Chiunque abbia formulato offerta potrà assistere alle fasi pubbliche dello svolgimento della gara, 
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ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, ovvero persone munite 

di procura speciale, ovvero loro delegati, hanno diritto di parola. Per richiedere tuttavia 

l’inserimento di eventuali dichiarazioni a verbale, colui che assiste dovrà essere investito dei poteri 

di rappresentanza o avere apposita procura speciale.  

E’ ammessa la presenza di max due rappresentanti/delegati per ogni impresa. 

 

Il R.U.P. trattandosi di  gara esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,   

provvederà alla fase amministrativa della valutazione dei requisiti degli offerenti procedendo 

all’ammissione dei concorrenti sulla base della completezza della documentazione amministrativa  

presentata e provvedendo altresì, al fine dell’effettuazione dei controlli, all’acquisizione, nel sistema 

AVCPass, di tutti i concorrenti che abbiano presentato il PassOE di cui al successivo comma, 

provvedendo ad eventuali esclusioni, laddove vi sia carenza o incompletezza di quest’ultima. I 

Concorrenti che non hanno presentato il PassOE saranno invitati a regolarizzare la loro posizione 

nel termine perentorio di 10 giorni, pena l’esclusione.  

 

Si applica l’istituto del soccorso istruttorio ai sensi del D. Lgs. 50/2016 (art. 83, comma 9): 

l’Impresa sarà chiamata a regolarizzare le dichiarazioni rese ed a sanare le irregolarità non 

afferenti l’offerta tecnica ed economica entro un termine massimo di 10 giorni. 

 

Si procederà inoltre alla registrazione degli operatori economici partecipanti al sistema AVCPass al 

fine di verificare la presenza di eventuali annotazioni presenti sul Casellario ANAC. 

 

Il R.U.P. procederà, terminate le suddette operazioni, agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, 

del D. Lgs. 50/2016, pubblicando gli atti di gara che determinano esclusioni ed ammissioni alla gara 

entro due giorni dalla relativa adozione. 

 

Successivamente, il R.U.P. trasmetterà tutta la documentazione alla Commissione giudicatrice, che, 

costituita ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016, procederà, successivamente con data da stabilire, 

in seduta pubblica, all’apertura dei progetti tecnici (contenuti nella busta B di cui all’art. 8 della 

presente bando di gara) ed alla loro verifica e vidimazione del contenuto. 

 

Successivamente la medesima Commissione si occuperà della valutazione tecnica dei progetti in 

seduta riservata, ed assegnerà ai concorrenti il punteggio previsto dal bando di gara in base a quanto 

disposto dall’art. 4 del presente bando. 

 

Terminata la valutazione, verrà stilata una graduatoria provvisoria, ed il Presidente provvederà a 

comunicare eventuali esclusioni per mancato raggiungimento della soglia prevista di 54 punti.  

 

Fatte salve le comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice, la graduatoria di cui sopra verrà 

pubblicata sul sito Web Comunale.  

 

L’apertura e la valutazione delle offerte economiche, e conseguente formazione della graduatoria 

finale, avverrà in seduta pubblica e la convocazione verrà resa nota mediante avviso pubblicato sul 

sito internet istituzionale.  

 

L’apertura delle offerte economiche potrà avvenire nella stessa giornata, anche subito dopo la 

pubblicazione della graduatoria relativa alle offerte tecniche.  

 

Nella suddetta seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice procederà all’apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche (busta n. C, art. 8 del presente bando) ed alla valutazione delle 
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offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. 50/2016. 

 

In caso di parità di punteggio, l’aggiudicazione verrà proposta a favore dell’impresa che ha 

formulato la migliore offerta economica, ed in caso di ulteriore parità, si procederà con sorteggio 

come previsto dal precedente art. 4. 

 

Al termine dei lavori la Commissione trasmetterà al R.U.P. la documentazione con la proposta di 

aggiudicazione formulata a favore dell’Impresa che avrà ottenuto il punteggio maggiore, derivante 

dalla somma delle valutazioni qualitative (max. 80 su 100) e del punteggio derivante dall’offerta 

economica presentata (max 20 su 100). 

 

Il R.U.P.  preso atto della proposta di aggiudicazione (art. 33 D. Lgs. 50/2016) attiverà la verifica 

dei requisiti tramite il sistema AVCPass: procederà successivamente alla sua approvazione ed 

all’Aggiudicazione (art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice), dall’aggiudicazione 

decorrono i termini di cui al comma 9 dell’art. 32. 

 

Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, l’Aggiudicazione diventa efficace dopo 

l’avvenuta verifica del possesso dei prescritti requisiti.  

 

La verifica dei requisiti è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario (art. 85 comma 5° del 

D. Lgs. 50/2016). Sino all’avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere 

generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso la banca dati AVC 

Pass istituita presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

Gli operatori che intendano partecipare alla gara devono registrarsi accedendo dal sito dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (Servizi, AVC Pass), secondo quanto specificato alla successiva sezione 

del presente articolo OBBLIGHI DERIVANTI DALLA DELIBERAZIONE ANAC 157/2016. 

 

E' fatta ovviamente salva la facoltà della stazione appaltante di effettuare verifiche nei confronti 

degli altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione (cfr. Art. 71 DPR 

445/2000). 

 

Le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lett. a) – b) – c) – d) del D. Lgs. 50/2016, e tutte le 

comunicazioni riguardanti la gara, saranno a cura del R.U.P. e saranno effettuate esclusivamente 

tramite P.E.C (art. 52, comma 1, del D. Lgs. 50/2016). 

 

Al presente appalto si applicano le norme sulla trasparenza di cui all’art. 29 del D. Lgs. 50/2016: 

sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del Comune di Fabrica di Roma (Comune 

Committente) saranno quindi pubblicati i Curricula dei Componenti la Commissione (ove trattasi di 

membri esterni alla Stazione Appaltante),   i Verbali di gara (con particolare riferimento al verbale 

di ammissione)  ed ogni altro documento necessario a garantire quanto previsto dal citato art. 29. 

 

OBBLIGHI DERIVANTI DALLA DELIBERAZIONE ANAC 157/2016: 

 

L’impresa partecipante è tenuta all’esecuzione degli adempimenti previsti dalla Deliberazione 

dell’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici n. 111/20.12.2012 così come aggiornata dalla 

deliberazione ANAC 157/2016  
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È tenuta pertanto, ai fini della partecipazione alla gara a rimettere in allegato alla documentazione 

amministrativa il PassOE ottenuto tramite il sistema AVCPass sezione riservata agli operatori 

economici.  

 

La mancata produzione del PassOE non comporta esclusione automatica: al partecipante che non ha 

rimesso il suddetto documento verranno concessi 10 giorni (termine perentorio) al fine di 

regolarizzare la sua posizione attraverso il sistema AVCPass, trascorsi i quali si procederà ad 

esclusione per mancata prova dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. 

 

 

Art. 10 – Disposizioni Finali 

10a) Informativa sulla riservatezza dei dati personali (art. 13 del D. Lgs. 196/30.06.2003) 

Si informano le imprese concorrenti che:  

- i dati dichiarati in sede di partecipazione saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per 

l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse;  

- il trattamento viene effettuato con strumenti cartacei;  

- i dati non verranno comunicati a terzi, salvo per le comunicazioni che la legge prescrive a 

perfezionamento del procedimento instaurato;  

- il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara;  

- il responsabile del trattamento coincide con il Responsabile dell’Area Tecnica 3^;  

- in ogni momento gli interessati potranno accedere ai dati, rettificarli, aggiornarli, integrarli e 

cancellarli come previsto dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003, rivolgendosi presso l’Ufficio Lavori 

Pubblici  del Comune. 
 

10b) Stipulazione del contratto 

La partecipazione alla gara comporta l’assunzione dell’onere relativo alle spese contrattuali da parte 

dell’impresa aggiudicataria. 

Le imposte e tasse ed ogni altra spesa inerente al contratto, anche futura, saranno a carico 

dell’aggiudicatario. 

In seguito all’espletamento della gara, l’Aggiudicatario sarà tenuto a: 

- depositare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva nella misura e con le modalità 

previste dall’art. 38 del capitolato d’appalto; 

- depositare presso la Segreteria Comunale le spese contrattuali e di registrazione. 

Nel caso in cui non fosse possibile procedere alla stipulazione del contratto con l’impresa vincitrice, 

per motivo della stessa, si procederà all’aggiudicazione sulla scorta della graduatoria. 

Il contratto verrà stipulato nella forma prevista dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016. 

Le spese per la pubblicazione, ivi comprese quelle sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie 

speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi e dei bandi di gara, sono rimborsate alla stazione 

appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 216 co. 11 del 

Codice).  

 

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d’insolvenza concorsuale, 

liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la 

stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 

contratto per il completamento della prestazione, alle medesime condizioni già proposte dall'originario 

aggiudicatario in sede in offerta 

 

10c) Ulteriori controlli: L’Amministrazione, in concomitanza con i controlli previsti 

dall’AVCPass si riserva la facoltà di effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive 

presentate in sede di gara, ai sensi del DPR 445/2000. 
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(ALLEGATO A) 

(da inserire nella "Busta A – Documentazione amministrativa") 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
(E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’) 

 
Alla CUC ASMECOM 

Comune di Fabrica di Roma 

Via A. Cencelli, 20 

01034 FABRICA DI ROMA  (VT) 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016,  PER L’AFFIDAMENTO 

DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLE 

STRADE COMUNALI URBANE E PERIFERICHE. 
 

 

Il/La sottoscritt_ ……………………………...………………………………… nat_ a ……………………...… il 

………………………… (codice fiscale ……...................………………………….) residente a 

……………………………..................... (Prov.……) via/piazza ……....……………………n. ….… (CAP 

……………) in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ Legale Rappresentante 

□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ……...…………. a rogito del Notaio 

……………………………………...…………….. Rep. n. …………………………. (che si allega in copia 

conforme) 

 

dell’impresa…………………......................................………………………………………………………....… 

C.F. n. ………………………………….........……… partita I.V.A. n. ………………….……………………….. 

con sede legale in ……………………….…………………………………………… (Prov……….) via/piazza 

……………………………………….…………. n. ….………. (CAP ….………………) Iscritta alla CC.I.AA. di 

________________________ con R.E.A. _____________________ 

tel. n. ………............…………... 

fax n. …………………….……… 

E-mail …………….…………………………………… 

PEC …..................................................................... 

Posizione INPS ….................................. Ufficio di competenza …...................................... 

Posizione INAIL …................................ Ufficio di competenza …...................................... 

CCNL applicato …................................................................................................................. 

 

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura aperta  per l’aggiudicazione del servizio in oggetto. 
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, 

in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 

445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e 

dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 

pubblici, 

 

DICHIARA 
 

(barrare ogni casella interessata e indicare tutti i dati richiesti, pena esclusione dalla gara) 

 

 

 di  possedere qualificazione SOA per la Cat. OG3 – Classifica 2^ (o superiore); 

 

di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del 

D.Lgs. 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) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e 

successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, 

n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
 

Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, deve essere presentata da tutti i soggetti 

ivi indicati (compilando l’allegato “B”) e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di 

vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona 

fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

che non esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del presente invito 

 (alternativo) allega le dichiarazioni attestanti l’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 

2 del D. Lgs. 50/2016 rilasciate da soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del 

presente invito. 

 Tali dichiarazioni possono essere rese dai soggetti cessati dalla carica tramite l’allegato “B”. 

 l'insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione 

o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 
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 di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

 di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di 

cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 

50/2016; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

g) di non essere 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; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della 

legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto (barrare se non ricorre) ha un numero di dipendenti inferiore a 

15; 

l) (alternativamente): 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, 

oppure 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i 

fatti alla autorità giudiziaria; 

oppure 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere 

denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 

689/1981. 

m) (alternativamente): 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di 

aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
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di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente. 

 

di aver effettuato un sopralluogo preventivo delle aree oggetto di intervento e di aver preso esatta 

visione del progetto e di tutti gli atti di gara, compreso capitolato speciale d'appalto, del DUVRI, e di 

accettarli in tutte le loro parti; 

 

 di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le circostanze 

generali e particolari che potranno influire sulla sua esecuzione; 

 che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di 

dettaglio; 

di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi, 

a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa; 

 di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008; 

 di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Fabrica di Roma nell’eventualità in cui, per 

qualsiasi motivo, non si dovesse procedere all’affidamento; 

 

 di impegnarsi ad ottemperare a quanto previso dalla Legge 136/2010,  e sempre secondo quanto 

disposto dall’art 3 comma 7 della suddetta Legge,  comunica di avvelersi dei seguenti Conti Correnti  

dedicati per tutte le commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari a 

qualsiasi titolo interessati a lavoro in oggetto: 

 

 Conto Corrente Bancario Presso ___________________ Agenzia n. ______ di 

____________________ IBAN: _________________________ 

 

Soggetti delegati ad effettuare ad effettuare operazioni sul suddetto conto: 

 

___________________, nato  a  _________________ il _____________ 

___________________ Codice Fiscale ____________________. 

 

___________________, nato  a  _________________ il _____________ 

___________________ Codice Fiscale ____________________. 
 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

 di autorizzare espressamente la CUC ASMECOM ed il  Comune di Fabrica di Roma a rendere note 

mediante PEC le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle 

decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché 

all’aggiudicazione; a tal fine indica il proprio indirizzo PEC: …............................................................ 

 di volere esercitare il subappalto nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 per i seguenti lavori: _____ 

       ____________________________________________________________________________________ 
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Dichiara infine: 

 Di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rimborsare al Comune di Fabrica di Roma le spese per la 

pubblicazione del Bando di Gara entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 216 co. 

11 del Codice).  

 Di essere consapevole che in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

procedura d’insolvenza concorsuale, liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione 

giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti 

in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione, alle 

medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

 Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e 

all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, 

manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 

 Di essere consapevoli che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della 

esecuzione del contratto e che  il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione 

espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di 

pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione 

del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il 

delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”. 

 Di essere consapevoli ed accettare, come in effetti accettano che la Stazione appaltante 

potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei 

confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno 

dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater 

c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. 
 

 

 

….............................., lì 

        Firma del legale rappresentante 

 

 

 

        ….............................................. 
 

 

La presente autocertificazione/dichiarazione sostitutiva atto di notorietà va sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa 

concorrente e ad essa va allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000). 

In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione di sanzioni penali e costituisce causa di esclusione dalla presente 

gara e dalla partecipazione a successive gare. 
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ALLEGATO "B" 

(da inserire nella busta “A” – Documentazione Amministrativa) 

                 

AUTOCERTIFICAZIONE PRODOTTA AI SENSI DELL’ART. 46 DEL DPR 445/2000 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016,  PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI URBANE E PERIFERICHE. 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ______________________________, codice fiscale 

____________________________________________________________________________________, residente in via 

_______________________________________________________________________, n._________, 

CAP______________________________, Provincia ____________________________________________________, in qualità di 

(flaggare l’opzione corretta):   

 titolare o direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale;  

 socio o direttore tecnico, se il concorrente è società in nome collettivo;  

 socio accomandatario o direttore tecnico, se il concorrente è società in accomandita semplice;  

 membro del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetto 

munito di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo per altre tipologie di società, enti, consorzi;  

 direttore tecnico, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, per altre 

tipologie di società, enti, consorzi; 

 altro (descrivere):_____________________________________________________________________________ 

del concorrente denominato _______________________________________________________________________, 

 (EVENTUALE): SOGGETTO CESSATO DALLA carica (SPECIFICARE LA TIPOLOGIA DI CARICA CESSATA) 

____________________________________ Dell’Impresa concorrente denominata _____________________________________, 

 

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni 

false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000),    

DICHIARA 

che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 comma 1 

del Codice. A conferma, riporta il testo integrale del suddetto comma 1 e del comma 3:  

 

Art. 80 - Motivi di esclusione 

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, 

la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti 
reati: 

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) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice 

penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;   

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o 
reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 

quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
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2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di 

divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto, ovvero la misura interattiva, sono stati emessi nei confronti: del titolare o 

del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione 
non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 

stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

(firma) _________________________________________ 

La presente Dichiarazione, accompagnata da documento di identità del dichiarante,  è elemento essenziale e deve essere  resa 

dai seguenti soggetti in carica o cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando):  

titolari e direttori tecnici per l’impresa individuale; soci e direttori tecnici per la società in nome collettivo; soci 

accomandatari e direttori tecnici per la società in accomandita semplice;  

membri del consiglio di amministrazione 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, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
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Allegato C OFFERTA ECONOMICA 

 (da inserire nella "Busta C – Offerta Economica") 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016,  PER 

L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN 

SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI URBANE E PERIFERICHE. 
 

Il/La sottoscritt_ ……………………………...………………………………… nat_ a ……………………...… il 

………………………… (codice fiscale ……...................………………………….) residente a 

……………………………..................... (Prov.……) via/piazza ……....……………………n. ….… (CAP 

……………) in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ Legale Rappresentante 

□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ……...…………. a rogito del Notaio 

……………………………………...…………….. Rep. n. …………………………. (che si allega in copia 

conforme) 

 

dell’impresa…………………......................................………………………………………………………....… 

C.F. n. ………………………………….........……… partita I.V.A. n. ………………….……………………….. 

con sede legale in ……………………….…………………………………………… (Prov……….) via/piazza 

……………………………………….…………. n. ….………. (CAP ….………………) 

tel. n. ………............…………...  -  fax n. …………………….……… 

E-mail …………….…………………………………… 

PEC …..................................................................... 

 

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta 

O F F R E 

un ribasso del ...................%. (in lettere _________________________________percento) sull’importo a 

base d’asta di Euro 288.156,92 , al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 

15.541,57. 

   

 

Il Sottoscritto dichiara pertanto che l'importo dei propri costi di manodopera è pari ad Euro 

_______________________ ed inoltre dichiara che l’importo   dei propri costi aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è pari a € 

............................ (in lettere euro ...........................................................................................), Art. 95, comma 

10, D.Lgs 50/2016. 

. 

 Il/la sottoscritt_ si impegna a mantenere valida e vincolante la presente offerta per 180 (centoottanta) 

Marca 

da Bollo 

Euro 

16,00 
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giorni consecutivi. 

 

................................, lì                                                                FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                                                                        

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

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore. 
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Allegato 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le 
informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea: 
 
GU UE S numero [], data [], pag. [],  
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare 
le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo 
da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): 
[….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico. 

Identità del committente (
3
) Risposta: 

Nome:  
Codice fiscale  

Comune di Fabrica di Roma 
  [00222350563]  

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (
4
): [LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE 

COMUNALI URBANE  PERIFERICHE] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (

5
): 

[ 1/2017  ] 

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

7311758D91  
[D97H16001250005]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(1)

  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli 
operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

(2)
  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un 

avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)

  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)

  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi 
Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione 
nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (
6
): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (
7
)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (
8
): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa 

sociale" (
9
) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti 

(articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati 
appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

Se pertinente: l'operatore 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 ? 

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la 
sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e in ogni caso 
compilare e firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero 
di iscrizione o della certificazione  

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se 

pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (
10

): 

d)    L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

 [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste 

informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui 
fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo 
il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei 
contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente tale 
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un 
qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

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

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 
150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione 
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 
134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero 

Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione SOA 
(per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: 
Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (
11

)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

In caso affermativo: 

 Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, 
rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, lett. a), 
b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.): 
 

b)    Indicare 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 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui 
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

                                                 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare 
un'offerta: 

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore 
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 
Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): 

[………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 
In caso affermativo:  
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 
 
 
[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un 
DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove 
pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo 
della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 

DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  
In caso affermativo: 
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 
 
 [……………….]    [……………….] 
 
[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente 
sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste 
dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (
12

) 

2. Corruzione(
13

) 

3. Frode(
14

); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (
15

); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (
16

); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(
17

) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del 
Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva 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 data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (

18
) 

In caso affermativo, indicare (
19

): 

 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 
 
 
a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]

 
 

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

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione

20
 (autodisciplina o 

“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 
[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

 
 [ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(12)

  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). 
(13)  

  Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea 
(GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore 
privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente 
aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )
   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 

(15)
  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione 

comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)

  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 

(17)
   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la 

protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) 

Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)

  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20)

 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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- hanno risarcito interamente il danno? 
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 
 
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 
 
 

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 la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   
 
[……..…] 

 
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 
a)   Paese o Stato membro interessato 

 
b)   Di quale importo si tratta 
 
c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 
1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 
d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
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 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

Imposte/tasse 
Contributi previdenziali 

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……] 

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)(21):  
[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione 
più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel 
concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 
interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di 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 ? 
 
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
 
  
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE. 
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- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

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

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 
 

a) fallimento 
 
In caso affermativo:  

- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  
[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 
In caso affermativo, indicare: 
1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 […………………] 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 
[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 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 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (

26
) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
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);  

 
 
 

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)?  

 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
In caso affermativo: 
 

 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] 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): 
[………..…][……….…][……….…] 
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
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 fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 

economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso 

o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della parte IV senza 
compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

 Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 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: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti 

nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 
1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 

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

 

e/o, 
 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   
[……], [……] […] valuta 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 

settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  
[……], [……] […] valuta 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

 Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][…………][……….…] 

 L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 [……….…][…………][………..…] 

 Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

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

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

 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  
 
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] 
Lavori:  [……] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi: 
 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  
[……………..] 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
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           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(

34
): 

Descrizione importi date destinatari 
    

 

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

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) 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 
per garantire la qualità? 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 
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 
lavoro: 

 
 
 
a) [………..…] 
 
 
 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, 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 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
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? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 

                                                 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione 

C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il 

prestatore dei servizi. 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare 

un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 
13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 

professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

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

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale 
sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale? 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […………] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e 
le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a 
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di 
prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  
[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e 
che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del 
DPR 445/2000. 
Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere 
in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare 
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, 
sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento 
di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea, numero di riferimento)]. 
  
 
Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da 

consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 


	NPSCN_001.pdf

