CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
per la concessione del Servizio Asilo Nido di proprietà del Comune di Floridia
Fondi PAC II Riparto
CIG : 7022141611 - CUP : D47B17000060008
ART.1 FINALITÀ DELLA CONCESSIONE
La concessione è finalizzata alla organizzazione, gestione ed amministrazione del servizio di Asilo Nido nel rispetto
delle finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio, definiti dalla normativa regionale, dalle leggi
di settore vigenti e future, dal presente capitolato e dal progetto educativo, organizzativo e gestionale presentato in
sede di gara.
Il Concessionario dovrà garantire per conto dell'Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a proprio
rischio, la gestione educativa, il personale e le forniture necessarie al completo ed efficace funzionamento del servizio,
la manutenzione ordinaria dello stabile, la gestione amministrativa in ordine all'introito, a propria cura, rischio e
spese, del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie dei fruitori.
La gestione dell’ Asilo Nido dovrà offrire i seguenti servizi minimi:
1. Servizio Educativo -Didattico per tutto l’arco di apertura del nido rivolto a tutti i bambini frequentanti il
nido;
2. Servizio Educativo - Didattico individuale per tutto l’arco di apertura del nido in presenza di bambini disabili
di età comprese fra i dodici e i trentasei mesi.
3. Servizio di vigilanza e assistenza nonché di cura igienica del minore e degli ambienti fisici adibiti ad Asilo
Nido.
4. Servizio di refezione, somministrazione dei pasti e riassetto degli ambienti, alle condizioni stabilite nel
presente capitolato.
ART.2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione riguarda la gestione dell’asilo nido, sito in Piazza della Repubblica n. 2 di proprietà
dell’amministrazione comunale, per n. 52 bambini di età compresa tra i 0 mesi a tre anni, nel rispetto delle
finalità, degli standard e dei criteri di funzionamento del servizio definiti dalle leggi di settore, dalla normativa
regionale vigente e da eventuali disposizioni che potrebbero essere emanate in materia.
La presente procedura viene espletata secondo le disposizioni dell’art. 30 del D.Lgs. n.50/2016, in quanto
trattasi di affidamento della gestione in regime di concessione del Servizio Nido comunale, secondo quanto
stabilito nel presente capitolato speciale d’appalto, impegnando l’aggiudicatario ad eseguire quanto in questi
riportato, nonché a quanto previsto da norme e regolamenti anche se non espressamente citati ma disciplinanti il
servizio e la materia.
Per la gestione delle attività inerenti la concessione l’Ente mette a disposizione del Concessionario i locali
ubicati in Piazza della Repubblica n.2 conformi ai requisiti strutturali previsti dalla normativa Regionale. Il
Concessionario dovrà garantire, per conto dell’Amministrazione concedente, ma in nome proprio e a proprio
rischio, la gestione educativa e sociale dell’asilo nido Comunale di Floridia.
In linea generale dovranno essere assicurate le prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità:
-concorso con le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte
educative, nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa;
-cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo a figure professionali, diverse da quelle
parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
-stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per lo sviluppo
delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali.
ART.3 DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha la durata di 10 mesi con decorrenza dalla firma del contratto di concessione,
presumibilmente dal 01/04/2017 e fino al 31/03/2018 salvo eventuali proroghe.
Il contratto si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, senza necessità di preventiva disdetta.
L'Amministrazione comunale ha facoltà di prorogare al medesimo concessionario il servizio per non più di
ulteriori tre mesi (qualora venga autorizzato l'utilizzo delle economie accertate sul I Riparto e nei limiti di
queste ultime).
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Al termine del rapporto contrattuale il Concessionario si obbliga alla restituzione della struttura e degli
arredi/attrezzature come da inventario.
Gli eventuali danni causati all’immobile, arredi, attrezzature e suppellettili annesse, ad esclusione di quelli causati
dall’usura e/o vetustà, saranno a carico del Concessionario se la responsabilità dell’accaduto è addebitabile allo stesso
per incuria o colpa grave dei suoi operatori.
ART. 4 VALORE DELLA CONCESSIONE
Il valore presunto della concessione è pari a € 379.284,91 comprensivo di IVA se dovuta, di cui € 361.084,91
quale somma finanziata dal Ministero dell’Interno ed € 18.200,00 quale quota di compartecipazione degli utenti
Si specifica che le rette di compartecipazione, mensili uniche ed indifferenziate per ciascun utente e pari ad
€35,00, verranno riscosse, mensilmente, direttamente dalla ditta aggiudicataria.
Il valore definitivo del contratto di concessione sarà determinato, comunque, dall'offerta del soggetto
aggiudicatario.
COSTO TOTALE SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE
Figure professionali previste
numero
Costo
Coordinatore Pedagogico
1
€ 17.390,32
Livello D3/E1
Educatore Professionale
7
€ 207.136,47
Livello D2
Personale Ausiliario
4
€ 97.773,28
Livello B1
Cuoco
1
€ 13.173,19
Spese generali
€ 16.773,66
Spese pasti
€ 2,00 a pasto
€ 27.038,00
Totale compartecipazione
€ 35,00 x 52 utenti
€ 18.200,00
utenti
Totale complessivo a base di
€ 379.284,91
gara
Pertanto:
Costo totale del personale ( non soggetto a ribasso) : € 335.473,26
Spese pasti ( non soggetto a ribasso)
: € 27.038,00
Spese generali (soggetti a ribasso)
: € 16.773,66
La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire il servizio.
Si dà atto che non sussistono rischi di interferenza e che, pertanto, non si rende necessaria la predisposizione di apposito
D.U.V.R.I. ai sensi dell’art.26 D.Lgs. n.81/2008.
ART.5 FORME DI FINANZIAMENTO
Gli oneri finanziari per la gestione del servizio in concessione comprensivi di IVA, saranno garantiti come
segue:
-Onere a carico delle famiglie, pari alla retta stabilita dall’Amministrazione Comunale per il servizio asilo nido,
giusta deliberazione della G.M. n. 12 del 08/03/2017, per un importo complessivo pari ad € 18.200,00. (Le rette
di compartecipazione a carico degli utenti verranno riscosse mensilmente direttamente dall’Ente gestore).
-Contributo relativo al costo del servizio pari a complessive € 361.084,91 per mesi 10, a valere sui fondi P.A.C.;
I contributi saranno erogati secondo progressivi stati di avanzamento (almeno due) ed in ogni caso, nel rispetto
delle previsioni del P.A.C.
L’offerta dovrà essere corredata da apposito piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della
connessa gestione per l’intero periodo della concessione e per lo svolgimento di tutti i servizi previsti nel
capitolato.
Con i suddetti corrispettivi, il concessionario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal
Comune per il servizio di che trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, tanto in forma
economica che in forma specifica, per l’intera durata del contratto.
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ART. 6 REQUISITI DEI PARTECIPANTI ALLA GARA
L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere una delle forme previste dagli articoli 45,
47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016, ovvero i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del d.P.R. n.
207/2010 nonché dagli artt. 47, 45, comma 2, lett.c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016,
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62
del D.P.R. n. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3,
comma 4-ter del decreto- legge 10 febbraio 2009 n. convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.
Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti che svolgano, secondo quanto risulta dal proprio atto
costitutivo e dall’iscrizione a specifici registri, un’attività coincidente con quella oggetto della presente gara.
ART. 7 AVVALIMENTO
E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento.
ART. 8 MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
La scelta del concessionario sarà effettuata, mediante Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i. da aggiudicare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.
Le modalità di valutazione dell’offerta sono descritte nel disciplinare di gara.
ART.9 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio di nido dovrà essere attivo per 10 mesi a decorrere dalla stipula del contratto, presumibilmente dal
01/04/2017 al 31/03/2018, con una pausa nei mesi di Luglio ed Agosto. Il servizio sarà garantito dal Lunedì al
Sabato e dalle ore 7,30 alle ore 13,30.
L'asilo nido dovrà essere articolato in tre sezioni di cui : 6 lattanti, 19 semidivezzi e 27 divezzi, per un
complessivo numero di 52 bambini/e.
Sono previsti i seguenti operatori:
N. 1 Coordinatore Pedagogico - Livello D3/E1
N. 7 Educatori Professionale - Livello D2
N. 4 Personale Ausiliario - Livello B1
N. 1 Cuoco - Livello C1
Potranno essere previste ulteriori fruizioni parziali, nonché l'apertura del servizio al territorio per attività a
carattere formativo e aggregativo, anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti istituzionali con la
possibilità di realizzare altre attività complementari, integrative e/o collaterali di socializzazione rivolte all'infanzia
nel rispetto della normativa vigente.
Il contratto di concessione consentirà inoltre al Concessionario la possibilità di offrire, quali servizi integrativi,
il prolungamento dell'orario di apertura e l'erogazione del servizio anche in periodi di chiusura.
E' necessario che i servizi aggiuntivi a quello di asilo nido, da inserire e prevedere dal Concessionario nella
proposta progettuale, siano coerenti con i requisiti previsti dal Decreto Presidenziale Regione Sicilia del
16/05/2013 - “Nuovi standard strutturali ed organizzativi per i servizi di prima infanzia”-, in relazione al numero di
destinatari, agli ambienti, alle organizzazioni delle attività da garantire, al personale, secondo una scansione
oraria programmata non sovrapponibile o incompatibile con quella dell'asilo nido.
Per l'attuazione del servizio, l'aggiudicatario dovrà prevedere la presenza di personale in numero adeguato e col
competente profilo professionale ai sensi del Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 16/05/2013 “Nuovi standard
strutturali ed organizzativi per i servizi di prima infanzia” nelle qualifiche, forme e modalità richiamate nel
disciplinare di gara. Per l'avvio dell'attività, a salvaguardia sia della continuità del servizio in rapporto ai
fruitori del medesimo che della attività lavorativa dei soggetti fin ora impiegati nell’espletamento dello stesso,
il concessionario è tenuto, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs 50/2016 a promuovere la stabilità occupazionale del
personale impiegato, pena la revoca della aggiudicazione definitiva.
Il concessionario si impegna all’applicazione del contratto nazionale di lavoro e dei contratti integrativi del
settore, nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o
dei dipendenti.
Su richiesta dell’ente pubblico il concessionario si impegna a fornire comunicazione dei contributi versati. Il
personale del concessionario operante nel servizio a qualunque titolo non ha alcun vincolo di subordinazione
nei confronti dell’ente pubblico e risponde dell’operato esclusivamente al responsabile del concessionario
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designato. Tale personale dovrà essere impegnato per almeno 36 ore settimanali all’interno della struttura.
Il Coordinatore, in possesso dei titoli di studio e dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente,
deve svolgere le sotto elencate funzioni:
• referente per l'Amministrazione comunale;
• responsabile pedagogico e organizzativo, con compiti di definire e realizzare il progetto educativo e
organizzare le prestazioni necessarie al suo corretto svolgimento, al fine di garantire la qualità
educativa, la coerenza e la continuità degli interventi, verificarne i risultati, promuovere il confronto
con le famiglie e predisporre piani di formazione.
L'aggiudicatario garantisce la tempestiva sostituzione delle assenze nel rispetto del rapporto numerico
educatore/bambino.
Prima dell'avvio del servizio l'aggiudicatario dovrà inviare nota scritta all'ente Concessionario, con l'elenco
dettagliato del personale educativo e ausiliario, specificando nello stesso i dati anagrafici e i titoli di studio
posseduti tra quelli previsti nella normativa vigente.
In caso di eventuali variazioni, sostituzioni del personale ed incarichi ad educatori di appoggio, il
Concessionario si impegna a comunicare al Comune i dati anagrafici e la documentazione relativa ai requisiti
previsti. Lo stesso dovrà inoltre presentare progetti formativi di eventuali tirocinanti, concordandone
l'ingresso con l'Ente. Questi ultimi potranno affiancare e non sostituire in alcun modo gli operatori.
Semestralmente il Concessionario produrrà una relazione sintetica sull'attività svolta relativa al servizio reso.
ART. 10 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario svolge l’attività oggetto della concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale e
si impegna a conformare la medesima a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore,
al regolamento distrettuale vigente.
Il quadro delle prestazioni minime, pertanto, oggetto di miglioramento ed integrazione in fase di proposta di
concessione da parte del concorrente Concessionario, è la gestione delle attività di seguito indicate:
1. Attività Educativa mediante le seguenti prestazioni di servizio: programmazione, osservazione,
progettazione, organizzazione, verifica, valutazione, documentazione, coordinamento e gestione dei
servizi di Asilo Nido Comunale da realizzarsi con personale all’uopo qualificato, in un rapporto
costante e organico con i bambini e le famiglie, in collegamento con le altre istituzioni sociali e
scolastiche, in particolare con la Scuola d’Infanzia;
2. Attività d’igiene e cura dei bambini e bambine;
3. Attività di Cura e Vigilanza di tutti gli ambienti dei servizi di Asilo Nido da svolgersi con personale
all’uopo preparato;
4. Preparazione, cottura e somministrazione dei pasti, mediante acquisto a proprie spese, delle derrate
alimentari da parte della ditta aggiudicataria. In sostituzione è data la possibilità alla ditta
aggiudicataria di acquisire la fornitura dei pasti principali, a proprie spese, da soggetto diverso
all’uopo qualificato mediante catering o servizio analogo.
5. Fornitura di acqua minerale naturale non addizionata;
6. Approntamento Asilo Nido, riassetto igienico complessivo di tutti gli ambienti fisici dell’immobile
adibito ad Asilo Nido, delle aree esterne, cortili e giardino, lavaggio dell’utensileria, degli arredi, delle
attrezzature specifiche, delle attrezzature di uso generale e di quant’altro utilizzato per l’erogazione
dei servizi oggetto dell’appalto seppur non espressamente specificato nel presente capitolato, nel
rispetto delle norme di tutela igienico-sanitarie. Nelle attività di riassetto e di lavaggio è compresa anche
la fornitura del materiale occorrente per il riassetto e il lavaggio predetti (detersivi, disincrostanti,
disinfettanti, igienizzanti ecc.);
7. Raccolta differenziata dei rifiuti e smaltimento nei cassonetti appositi;
8. Fornitura delle stoviglie, in aggiunta a quelle date in dotazione, per la preparazione e consumazione
dei pasti nonché del tovagliato;
9. Presa in carico degli arredi e delle Attrezzature specifiche e di uso generale messe a disposizione
dall’Amministrazione Contraente;
10. Piccola manutenzione ordinaria degli immobili adibiti (spazi interni ed esterni) ad Asilo Nido, degli
impianti, degli arredi, delle attrezzature specifiche e delle attrezzature di uso generale comprese quelle
prese in carico del Comune che non preveda la sostituzione di parti.
11. Presa in carico degli immobili adibiti ad Asilo Nido, messi a disposizione dall’Amministrazione
Contraente con obbligo della ditta aggiudicataria di averne cura, rispettandone i locali, gli arredi ed
attrezzature.
12. Attività/servizi integrativi o aggiuntivi realizzabili in modo autonomo dal Concessionario, inseriti e
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previsti dal Concessionario nella proposta progettuale specificandone l’orario, le aperture, gli spazi, i
target di riferimento ecc.);
13. ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
14. le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta concessionaria e dei bambini
iscritti ai servizi;
15. le spese per acqua, energia elettrica, riscaldamento e telefono, le cui utenze dovranno essere intestate
all’Ente Gestore;
16. la fornitura e la sostituzione periodica del materiale di consumo e ludico-pedagogico occorrente per
l'effettuazione del servizio (detersivi, cartoleria, igiene della persona, ecc...);
17. la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, annotando giornalmente la presenza e
l'assenza degli utenti e l'avvenuto pagamento della retta di frequenza, inviandone mensilmente copia
agli uffici comunali;
18. un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra Concessionario e servizi comunali;
19. la promozione dei servizi (realizzazione e stampa di materiale promozionale);
20. l'efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
21. ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato;
22. le imposte, tasse ed obblighi derivanti dalla concessione;
23. la piccola manutenzione ordinaria relativa ai locali occupati e all'area verde che non richiede sostituzione
di arredi, infissi, utensili;
25. la manutenzione degli arredi, delle attrezzature e delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi
apri porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti;
26. Oltre all’attività diretta coi bambini, il personale dovrà effettuare incontri costanti per la
programmazione, la documentazione e la verifica con il team di lavoro; incontri di gruppo e generali,
feste ed iniziative varie coi genitori, nonché incontri individuali con le famiglie.
Il Concessionario è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione dell’Amministrazione ed all’utenza di eventuali
scioperi del personale.
Il concessionario assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a
quanto previsto dalla legge n. 136 del 13.08.2010 così come modificata dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del
12/11/2010. In particolare si impegna, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ad aprire un conto corrente
bancario o postale, sul quale verranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto effettuati
tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Quanto non espressamente menzionato nel presente capitolato è a carico della ditta aggiudicataria.
Alla scadenza naturale o anticipata del contratto, o a seguito di risoluzione o rescissione dello stesso,
l’aggiudicatario è tenuto alla riconsegna al Comune della struttura, nelle stesse condizioni in cui si trovava all’atto della
consegna, fatto salvo il normale deperimento d’uso.
ART. 11 ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono oneri a carico dell’Amministrazione concedente:
a. la messa a disposizione gratuita dei locali, idonei e arredati, come da apposito inventario, per l’attività
dell’Asilo nido;
b. formazione delle graduatorie e tutti gli adempimenti inerenti le iscrizioni agli asili nido;
c. il contributo economico al sostegno dei costi del servizio nei termini stabiliti nel precedente art.5;
Le domande di iscrizione al nido verranno raccolte dal Settore Servizi Sociali, che provvederà alla formazione
della graduatoria di ammissione e a trasmetterle all’Ente Gestore.
ART. 12 SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI
Il servizio dovrà prevedere la gestione interna della cucina. Tutte le operazioni di manipolazione cottura e
somministrazione degli alimenti dovranno essere effettuate tenendo conto di elevati standard di qualità
igienica, nutrizionale e sensoriale.
Le derrate alimentari dovranno essere rispondenti alla migliore qualità e genuinità (produzioni locali, garanzia di
tracciabilità della filiera, prodotti di agricoltura biologica, ecc).
I menù e le relative grammature, rispondenti alle necessità dei bambini (anche diete personalizzate per bambini
affetti da particolari patologie), dovranno essere messi a disposizione dei genitori e affissi in apposita bacheca
dell'Asilo.
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L’intero processo relativo alla refezione sarà a completo carico del Concessionario e dovrà rispettare le tabelle
dietetiche autorizzate dall’ASL. In particolare dovrà essere assicurato l’impiego di prodotti di prima qualità, il
più possibile provenienti dal territorio, ed il più largo uso di prodotti biologici.
II Concessionario ha l’obbligo di fornire diete speciali a bambini con accertate allergie alimentari, su
prescrizione del pediatra di base e alimentazione differenziata nel rispetto della cultura di appartenenza.
La Ditta dovrà, inoltre, dotarsi di un sistema di documentazione al fine di realizzare una sistematica attività di
verifica e valutazione dei progetti individualizzati e delle iniziative realizzate.
La preparazione, fornitura e somministrazione dei pasti dovrà essere garantita nei locali in dotazione dell’asilo nido
e deve rispettare gli standard igienici previsti dalla normativa vigente e dal sistema HCCP e s.m.i., e dovrà altresì
rispettare le vigenti normative in materia di salute pubblica ed in particolare le disposizioni de DPR n. 128/1999
“Regolamento recante norme per l’attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e di
altri alimenti destinati a lattanti e bambini”, relativo all’ utilizzo dei prodotti non contenenti alimenti geneticamente
modificati.
Mensilmente la Concessionaria dovrà inviare al Comune calendario relativo alla presenza dei bambini.
Verranno liquidati solo i pasti effettivamente forniti, tenendo conto delle presenze giornaliere.
ART. 13 UTILIZZO DELL’IMMOBILE
Per la gestione del servizio verrà utilizzato l’immobile e le relative aree di pertinenza di proprietà comunale siti in Piazza
della Repubblica n. 2, idoneo ad ospitare contemporaneamente fino ad un massimo di n. 52 bambini di età
compresa tra 0 mesi e tre mesi.
Contestualmente alla consegna dell’immobile verrà redatto apposito inventario, sottoscritto dalle parti,
descrittivo dello stato di conservazione dell’immobile, dei mobili, arredi ed attrezzature eventualmente già
esistenti presso la struttura. Gli arredi ed attrezzature esistenti sono concesse in comodato d’uso gratuito.
Per l’utilizzo dell’immobile per finalità diverse da asilo nido, per servizi innovativi aggiuntivi, il Concessionario dovrà
acquisire il parere favorevole dell’Amministrazione Comunale.
L’immobile e quanto in esso contenuto ed annesso e i beni mobili rimangono di esclusiva proprietà
dell’Amministrazione, pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di
eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.
Alla scadenza del contratto di concessione il Concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti
fissi e le attrezzature in buono stato di manutenzione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal
normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con
le stesse modalità del verbale di consegna.
Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili, dovranno essere riparati o
reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il predetto termine,
l’Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei
beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.
ART. 14 PULIZIA
La pulizia dovrà essere eseguita con massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme igieniche e con tutte le
cautele atte a garantire la salvaguardia della salute delle persone e ad evitare ogni eventuale danno ai locali, ai
mobili e agli arredi. La pulizia comprenderà quanto si trova all’interno dei locali, ivi compresi i vetri, le porte, i
radiatori, le pareti lavabili. La periodicità dei vari interventi non dovrà essere inferiore ai parametri sotto
specificati:
a. interventi giornalieri
spazzatura con idonei mezzi (aspirapolvere, scope elettrostatiche, ecc.) dei pavimenti e battitura di
eventuali zerbini esistenti;
lavaggio degli stessi con prodotti detergenti disinfettanti;
pulizia e disinfestazione giornaliera dei servizi igienici, di tutti i sanitari, compresi gli accessori, con prodotti
specifici ad azione germicida e deodorante;
svuotamento dei cestini e dei contenitori vari, in appositi sacchi di plastica e riempimento dei
contenitori dei prodotti per la pulizia (saponi, carta igienica, asciugamani a perdere, ecc.);
b. interventi quindicinali
lavaggio, pulizia e manutenzione di piastrelle e pareti lavabili con eliminazione di macchie, polvere,
orme e ragnatele formate agli angoli delle pareti e dei soffitti;
pulizia dei piazzali interni, antistanti e retrostanti l’edificio;
c. interventi mensili
pulizia accurata su accessori vari quali interruttori, plafoniere, radiatori, ecc.;
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lavaggio e pulizia di tutti i vetri delle finestre, comprese le intelaiature;
pulizia radicale di tutti i davanzali;
pulizia dei battiscopa;
d. interventi annuali e alla consegna della struttura per fine attività
pulizia di fondo di tutti i pavimenti e interventi generali di risanamento con prodotti idonei;
lavaggio completo e pulizia di fondo delle pareti lavabili e delle contro soffittature, dei mobili e degli
arredi insistenti sui locali oggetto del servizio.
ART. 15 CONTROLLO E VERIFICHE
L’Ente pubblico procede:
a. alla verifica e vigilanza sullo svolgimento dell’attività oggetto della presente concessione ed in particolare
riguardo alla qualità dei servizi, in conformità con gli obiettivi previsti nel progetto presentato dal
Concessionario;
b. alla gestione dei rapporti con l’utenza relativamente agli aspetti di competenza comunale (criteri di
accesso e formazione delle graduatorie);
c. all’effettuazione di possibili ispezioni;
d. alla verifica del percorso di qualità secondo i sistemi di valutazione della qualità dei servizi all’infanzia
e presentati nella proposta progettuale;
e. alla verifica e vigilanza sulla corretta assunzione del personale impiegato da parte del
Concessionario e all’applicazione del CCNL.
Il Comune si riserva il diritto, in ogni momento, di accedere all’edificio concesso in comodato, al fine di
operare le opportune verifiche sul rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, con particolare
riferimento alla qualità e regolarità del servizio erogato.
Al fine del I semestre ed ogni qualvolta sia richiesto dall’Ente, il Concessionario trasmetterà una relazione a
consuntivo dell’attività svolta.
ART. 16 NORME DI SICUREZZA
Il Concessionario ha l’obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo
di sicurezza relativo alle attività da esso svolte nell’ambito del servizio oggetto della concessione, nonché le
attestazione previste dal nuovo T.U. sulla sicurezza D.Ls 81/08.
Tale piano deve contenere almeno l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti, il programma delle misure ritenute
opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da
adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio o altre calamità), oltre all’indicazione del
preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.
ART. 17 INADEMPIMENTI
Nel caso di inosservanza da parte dell’impresa concessionaria di obblighi o condizioni contrattuali, il
Funzionario Responsabile del Settore Politiche Sociali o suo delegato inoltrerà apposita diffida ad adempiere,
assegnando un preciso termine che decorrerà dal ricevimento della diffida da parte del Concessionario.
Trascorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto alle applicazioni delle penalità
convenzionalmente stabilite nel successivo art. 18 il Comune potrà ordinare al Concessionario la sospensione del
servizio, facendo salva l’automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:
a. per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza
maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al Concessionario;
b. per gravi e reiterate inadempienze nell’espletamento dei servizi che formano oggetto del rapporto
contrattuale;
c. in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del Concessionario.
Il Comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, potrà rivalersi sulla cauzione:
a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all’esecuzione d’ufficio o di terzi, necessario per
limitare i negativi effetti dell’inadempimento del Concessionario;
a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di
risoluzione anticipata del contratto per inadempimento del Concessionario.
ART. 18 PENALITA’
In caso di inosservanza delle prescrizioni derivanti dal presente contratto, il Concedente si riserva di applicare
delle penalità la cui misura varierà da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 3.000,00 a seconda della
7

gravità dell’inadempienza e al protrarsi della situazione pregiudizievole, da valutarsi da parte del Comune a suo
insindacabile giudizio, ferma sempre restando la facoltà di risolvere il contratto.
Per disservizi o mancati adempimenti imputabili al gestore, sarà comminata una penale, previa contestazione e eventuale
controdeduzione da formulare entro termine perentorio assegnato, come da tabella qui di seguito riportata:
€ 2.000,00 per mancato rispetto del rapporto numerico operatori-bambini;
€ 3.000,00 per mancato rinnovo delle polizze assicurative previste
€ 2.000,00 per accoglienza di un numero di bambini superiore agli standard di legge;
€ 2.000,00 per reiterate ed immotivate sostituzioni del personale educativo previ n.3 richiami scritti (per ciascun
operatore);
€ 1.500,00 per interruzione ingiustificata del servizio;
€ 1.000,00 mancata pubblicizzazione ed esposizione nella struttura della Carta dei servizi;
€ 1.500,00 Personale impiegato senza i titoli previsti (per ciascun operatore);
€ 300,00 per ciascuna inadempienza pulizia locali ed impianti;
€ 300,00 per ogni inadempienza riferita al rapporto addetti/utenti del servizio e al possesso delle qualificazioni necessarie
richieste;
€ 300,00 per ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all’efficace
svolgimento del servizio;
€ 100,00 al giorno per forniture generi alimentari, generi extra e derrate varie non rispondenti alle prescrizioni
di cui al presente capitolato. La stessa penalità sarà applicata per ciascuna singola infrazione riscontrata;
€ 80,00 per utilizzazione da parte del personale di indumenti inadatti.
Le penali previste nei commi precedenti sono aumentate del 50% in caso di recidiva.
Le penali applicate saranno trattenute dal deposito cauzionale che, in tal caso, dovrà essere tempestivamente reintegrato.
Verranno considerate oggetto di penale anche:
l’inosservanza degli orari di apertura dei servizi ;
l’inosservanza del calendario di apertura dei servizi;
il comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, accertato a seguito di
procedimento in cui sia garantito il contraddittorio. Il perdurare, comunque, del comportamento
scorretto/sconveniente, o il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del
personale interessato.
il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie riguardanti la conservazione delle derrate;
ogni infrazione delle norme e procedure di sanificazione e igiene degli ambienti, ivi compreso l’utilizzo
di prodotti non rispondenti alle normative vigenti o privi di Scheda di Sicurezza prevista in ambito
UE;
il ritardo nell’effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria;
Qualora l’Affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi oggetto del contratto con le modalità
ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità,
l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’aggiudicataria, alla quale saranno addebitati i relativi
costi ed i danni eventualmente derivanti da tale mancato servizio. Per la rifusione dei danni ed il
pagamento delle penalità la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti
della ditta aggiudicataria ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere
immediatamente reintegrato, salvo e impregiudicata la possibilità di risolvere il contratto per
inadempimento.
Il pagamento della penale non esonera il Concessionario dall’obbligazione di risarcire l’eventuale danno
arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell’inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato
entro 20 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera A/R; decorso inutilmente tale termine il
Comune si rivarrà sulla cauzione.
ART. 19 CONTROVERSIE
In caso di controversie tra le parti, sarà competente il Foro di Siracusa. E’ esclusa la competenza arbitrale.
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Spett.le Comune di Floridia

Pac Infanzia II Riparto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per
l’affidamento della “gestione del servizio asilo nido comunale di Piazza della Repubblica n. 2.” (art.
36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 a mezzo RdO Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.Pa.)
CIG : 7022141611 - CUP : D47B17000060008
^^^^^^^^^^^^^^
Il sottoscritto _________________________, nato a _________________________ il _________________
codice fiscale______________________ , legale rappresentante dell'impresa ________________________
con sede in ______________, Via _________________________________________________n. _______ ,
Tel._______________________________ FAX________________________________________________
email:__________________________,p.e.c.___________________________________________________;
con espresso riferimento alla ditta che legalmente rappresenta
DICHIARA
di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali
CHIEDE
di partecipare alla procedura sopra indicata in qualità di:
(barrare la casella di proprio interesse)
Ƒ imprenditore individuale, società , anche cooperative;
Ƒ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro o consorzio tra imprese artigiane;
Ƒ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615-ter C.C., tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
Ƒ consorziata indicata quale esecutrice dal consorzio (indicare denominazione, sede e partita IVA del
Consorzio ______________________________________________________________________________
Ƒ operatore economico controllato o collegato rispetto al concorrente, per il quale eseguirà in tutto o in parte
i lavori oggetto della concessione (indicare denominazione, sede e partita IVA del concorrente con il quale
sussiste il rapporto di controllo/collegamento, e il tipo di rapporto) _________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ƒ operatore economico, stabilito in ____________ , costituito conformemente alla legislazione vigente nel
proprio paese ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
oppure in qualità di
Ƒ capogruppo mandante di concorrente con idoneità plurisoggettiva (art. 45, comma 2 lett. d), e), g) del
D.Lgs. 50/2016:
______________________________________________________________________________
Ƒ raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituito da soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 5, c.
2 del D.Lgs. 50/2016;
Ƒ consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del C.C., costituito tra i soggetti di cui alle lettere a),
b) e c) dell’art. 45 c. 2) del D.Lgs. 50/2016, anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615-ter del
C.C.;
Ƒ aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, c. 4-ter del D. Lgs
10/02/2009, convertito dalla legge 33/2009;
ϭ

Ƒ soggetto che ha stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs
240/1991
che si presenta:
Ƒ già costituito
Ƒ da costituirsi
fra le imprese _______________________________________________________________________
a tal fine, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 stessa norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
a) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della CCIAA di _________________ , con i seguenti
dati identificativi:
codice fiscale e numero di iscrizione: _________________________________________________________
data di iscrizione _____________ iscritta nella sezione ___________________________________________
iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo: ___________________________________
denominazione: __________________________________________________________________________
forma giuridica attuale: ____________________________________________________________________
sede: __________________________________________________________________________________
costituita con atto del _____________________________________________________________________
durata della società (data / termine): _________________________________________________________
oggetto sociale: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
titolari di cariche e qualifiche: (titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, tutti i soci e il
direttore tecnico; per le S.n.c., tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico per le Sas., dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di potere 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) e procuratori speciali, con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando: (indicare i nominativi, le qualifiche, data di nascita e la
residenza di tutti i suddetti soggetti presenti all’interno della Società)
1) cognome e nome _______________________________________________________________________
nato a _______________________ il ________________ codice fiscale ___________________________
carica ____________________residente _____________ via _____________________________________
1) cognome e nome _______________________________________________________________________
nato a _______________________ il ________________ codice fiscale ___________________________
carica ____________________residente _____________ via _____________________________________
1) cognome e nome _______________________________________________________________________
nato a _______________________ il ________________ codice fiscale ___________________________
carica ____________________residente _____________ via _____________________________________
1) cognome e nome _______________________________________________________________________
nato a _______________________ il ________________ codice fiscale ___________________________
carica ____________________residente _____________ via _____________________________________
attività esercitata: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

b) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo;
c) che nei propri confronti e di ciascuno dei richiamati dall'art. 80, c. 3 del D. Lgs 50/2016, della cui
situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'art. 47, c. 2 del DPR 445/2000,
assumendone le relative responsabilità, che di seguito si elencano:

Ϯ

c1. cognome e nome ______________________________________________________________________
nato a _______________________ il ____________ codice fiscale ________________________________
carica ______________________ residente ____________________ via ___________________________
c2. cognome e nome ______________________________________________________________________
nato a _______________________ il ____________ codice fiscale ________________________________
carica ______________________ residente ____________________ via ___________________________
residente _______________________ via __________________________________
c3. cognome e nome ____________________________________________________
nato a _______________________ il ____________ codice fiscale ________________________________
carica ______________________ residente ____________________ via ___________________________
c4. cognome e nome ______________________________________________________________________
nato a _______________________ il ____________ codice fiscale ________________________________
carica ______________________ residente ____________________ via ___________________________
non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause
ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d. Lgs. 159/2011 e che negli ultimi cinque anni non
siano stati loro estesi gli effetti delle misure di prevenzione di cui alle citate norme irrogate nei confronti di
un proprio convivente;
d) (barrare la casella di proprio interesse)
Ƒ che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. 50/2016, non sono
state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuti irrevocabile o
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per i
reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016;
oppure
Ƒ che nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti richiamati dall'art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, siano
state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuti irrevocabile o
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i
reati di cui al medesimo art. 80, c. 1. lett. a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016, ivi comprese quelle per
le quali sia stato concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, ai sensi
dell’art. 175 del Codice penale (il concorrente non è tenuto a indicare le condanne quando il reato è stato
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del Codice penale
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ai sensi dell’art. 445 c. 2 del Codice di
procedura penale, ovvero in caso di revoca della condanna medesima: (per ciascuna condanna, indicare il
soggetto titolare, gli estremi del provvedimento ed i reati oggetto della condanna stessa)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e) (barrare la casella di proprio interesse)
Ƒ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non vi siano state cessazioni dalle
cariche di cui all’art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016
oppure
Ƒ che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando risultano cessati dalle cariche di cui
all'art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/2016 i sotto indicati soggetti:
cognome e nome _________________________________________________________________________
nato a _______________________ il ____________ codice fiscale ________________________________
cognome e nome _________________________________________________________________________
nato a____________________ il _______________ codice fiscale ________________________________
e che, nei confronti di ciascuno dei medesimi soggetti:
ƑQRQVXVVLVWDQROHFDXVHGLHVFOXVLRQHGLFXLDOO¶DUWFGHO'OJV
Ƒ sussistono le cause di esclusione per i soggetti:
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
ma che vi sia stata da parte dell’impresa completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata (specificare tipi di atti o provvedimenti assunti nonché tipologia del reato,
norme violate ed entità della pena, incluse le eventuali condanne per le quali sia stato concesso il
beneficio della non menzione);
ϯ

f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme di materia in salute e sicurezza sul
lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, c. 3 del D.Lgs. 50/206;
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della L. 55/1990, nei termini
previsti dall'art. 80, c. 5, lett. h) del D.lgs. 50/2016;
h) di non aver commesso gravi illeciti professionali, di cui all’art. 80, c. 5 lett. c) del D.Lgs 50/2016;
i) che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di interesse di cui
all’art. 42, c. 2 del D.Lgs 50/2016;
j) che non si è avvalsa delle condizioni di cui all'art. 67 del D.Lgs. 50/2016;
k) che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio
dell’A.N.A.C., per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione;
l) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui si è stabiliti;
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. 68/1999;
n) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c. 2 lett. c) del D.lgs.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs 81/2008;
o) che nessuno dei soggetti richiamati dall'art. 80, c. 3 del D.Lgs. 50/2016, elencati al precedente punto c), ha
omesso di denunciare all’autorità giudiziaria i reati di cui all’art. 80, c. 5 lett. l) del D. Lgs, 50/2016;
p) che ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. m e del D.Lgs. 50/ 2016: (barrare la casella di proprio interesse)
Ƒ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun
soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
Ƒ 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'art. 2359 del codice civile, e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
Ƒ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
in caso di PARTECIPAZIONE IN FORMA DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D’IMPRESE,
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, CONSORZIO
q) non costituito: che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza al
seguente mandatario, che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ai sensi
dell’art. 48, c. 8 del D.Lgs. 50/2016:__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
r) che, si uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo ai
raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari;
ϰ

s) che, l’impresa eseguirà, nell’ambito del raggruppamento, aggregazione di imprese di rete, consorzio
ordinario, ai sensi dell'art. 92 del DPR 207/2010, la seguente quota di lavori e/o servizi: ________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
t) costituito: di non partecipare al presente appalto in più di un raggruppamento temporaneo, aggregazione di
imprese di rete o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma
individuale, qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio
ordinario di concorrenti, secondo quanto previsto dall'art. 48, c. 7 del D.Lgs. 50/2016;
u) nel caso di consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016:
- di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, sede e codice fiscale di ciascuno) per i
quali opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, e di essere consapevole che, in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e in caso di inosservanza di tale divieto
si applica l’art. 353 del codice penale: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
e specifiche, che possono influire sull’esecuzione del contratto e di averne tenuto conto nella formulazione
dell'offerta tecnica e dell’offerta economica;
- di aver preso piena conoscenza del Bando di gara, del Capitolato Speciale di Appalto e degli altri
documenti ad essi allegati o richiamati, prendendo atto ed accettando senza condizione o riserva alcuna le
norme che regolano la procedura di gara e l’esecuzione del contratto, nonché di obbligarsi, in caso di
aggiudicazione, ad osservarle integralmente;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa ai sensi
dell’art.32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
v) Dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del
concorrente, attestante il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari fiscalmente
chiusi (2014/2015/2016), da compilarsi secondo il seguente modello:
FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA
esercizio finanziario

fatturato

2014
2015
2016
Somma esercizi

Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate alla quale rivolgersi ai fini della verifica:
________________________________________________________________________________
w) Dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del
concorrente, attestante l’esecuzione dei principali servizi prestati nell’ultimo triennio con l'indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi, da compilarsi secondo il seguente
modello:
ϱ

FATTURATO SPECIFICO D’IMPRESA
esercizio finanziario

fatturato

2014
2015
2016
Somma esercizi
n. Contratto Descrizione Ente/società
servizio
Destinatario/a

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016
importo in € importo in € importo in €

Totale

x) Dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, resa dal legale rappresentante del
concorrente attestante di essere in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. di competenza
per i lavoratori impiegati e di avere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS: sede di _________________________ matricola n. _____________________________________
INAIL: sede di _______________________ matricola n. ______________________________________
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
(nel caso in cui il concorrente si avvalga della facoltà di cui all'art. 93, c. 7 del D.Lgs. 50/2016
- __________________________________________________________________________________ Che
l’importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50%, in quanto l'impresa è in possesso della certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI ENI ISO 9000;
-_____________________________________________________________________________________di
impegnarsi a rinnovare, su richiesta della S.A., le garanzie di cui all'art. 93 e 183, comma 13 primo periodo
del D.Lgs. 50/2016 nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
_______________________________________________________________________________
di
impegnarsi a rinnovare, su richiesta della S.A., la validità dell'offerta, nel caso in cui, al momento della sua
scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- ___________________________________________________________________________________ di
aver esaminato e di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e le
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare e nei relativi allegati che costituiscono parte
integrante e sostanziale;
-_____________________________________________________________________________________di
essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali forniti saranno acquisiti dalla S.A. e
trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di
gara, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti per legge;
- ____________________________________________________________________________________di
autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso agli atti, la S.A. a rilasciare copia di
tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, ad eccezione dei documenti contenuti
nell’offerta Tecnica per i quali sia espressamente segnalata e documentata la sussistenza di segreti
tecnico/commerciali, fermo restando che rimane alla S.A. la facoltà di valutare la compatibilità dell'istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
Luogo e data

FIRMA

ϲ

All.1
AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO
Spett.le Comune di Floridia
Via IV Novembre 77
96014 Floridia
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento della “gestione del
servizio asilo nido comunale” di Piazza della Repubblica n. 2 ( art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016) a mezzo
RdO Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) a valere sui Fondi PAC INFANZIA II Riparto.

CIG : 7022141611 - CUP : D47B17000060008
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________
residente in Via _______________________________ Comune __________________ C.A.P. __________________
Legale Rappresentante / Procuratore) del concorrente ausiliato ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
sede legale in: Via _______________________________ Comune __________________ C.A.P. _________________
Codice Fiscale n. ___________________________ Partita I.V.A. n. _________________________________
Tel. n. ________________ Telefax n. _____________________, e-mail PEC _________________________
con espresso riferimento al concorrente che rappresenta, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76
dello stesso decreto 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 concernenti gli appalti pubblici,
assumendosene la piena responsabilità,
RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE
A. - che il concorrente ___________________________, al fine di rispettare i requisiti di ordine speciale prescritti nel
bando di gara fa riferimento alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e organizzative possedute dal soggetto
appresso specificato;
B. – che i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara di cui il concorrente è carente, e dei quali si avvale per
poter essere ammesso alla gara ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, sono i seguenti:
1) _____________________________________________________________________________________________ ;
2) _____________________________________________________________________________________________ ;
3) _____________________________________________________________________________________________ ;
4)
_______________________________________________________________________________________ ;

ϭ

5) _____________________________________________________________________________________;
6) ___________________________________________________________________________________________ ;
C. – che le generalità del soggetto ausiliario della quale si avvale per i requisiti di ordine speciale da questo posseduti e
messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:
Soggetto ____________________________________________________________________________________
Legale Rappresentante __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Sede legale in: Via __________________________ Comune _________________________C.A.P. ____________
Codice Fiscale n. _______________________________ Partita I.V.A. n. ________________________________
e-mail PEC ____________________________________________________________________________ ;
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
_____________________ al n._________________ in data _________________;
Dichiara:
 che l’impresa ausiliaria appartiene al medesimo gruppo e che il legame giuridico ed economico esistente deriva dal
fatto che:_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
ovvero
 che l’impresa ausiliaria NON appartiene al medesimo gruppo.
In tal caso va allegato, in originale o copia autentica, il 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 per tutta la durata
dell’appalto. Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 89, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 in
materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di
gara.
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto
della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ed
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data __________________________
timbro e firma leggibile impresa ausiliata
___________________________________
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario .
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile
(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza

Ϯ

AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO
Spett.le Comune di Floridia
Via IV Novembre 77
96014 Floridia
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento della “gestione del
servizio asilo nido comunale” di Piazza della Repubblica n. 2 ( art. 36 comma 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016) a
mezzo RdO Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) a valere sui Fondi PAC INFANZIA II
Riparto.
CIG ---------- - CUP ---------------.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
residente in Via ________________________ Comune ___________________________ C.A.P.__________
Legale Rappresentante / Procuratore) del soggetto ausiliario _____________________________________
________________________________________________________________________________________
sede legale in: Via ______________________ Comune ___________________________ C.A.P.__________
Codice Fiscale n. ___________________________ Partita I.V.A. n. _________________________________
Tel. n. ___________________ Telefax n. _____________________, e-mail PEC ______________________
iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
___________________________ al n._________________ in data _________________;
con espresso riferimento al soggetto che rappresenta ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione saranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76
dello stesso decreto 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 concernenti gli appalti pubblici,
assumendosene la piena responsabilità,
RENDE LA PRESENTE DICHIARAZIONE
A. - di possedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, i seguenti requisiti tecnici e le
seguenti risorse, prescritti nel bando di gara, dei quali il concorrente risulta carente e che sono oggetto di avvalimento:
1) _____________________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________________________

ϯ

4) _____________________________________________________________________________________
5) _____________________________________________________________________________________
B. - di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di ordine speciale
dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto,
rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della Stazione Appaltante, in relazione alle
prestazioni oggetto dell’appalto;
C. – dichiara di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o
consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;
D. - dichiara che è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
E. – dichiara che:
1) il soggetto ausiliario é regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese per le attività oggetto del
presente appalto, come risulta da __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________;
(indicare gli estremi del certificato, numero iscrizione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, cariche sociali o in
alternativa produrre copia del certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la seduta di gara);
2) che è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali e in materia assicurativa, nonché di
essere intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
(Registro professionale equivalente per le imprese straniere)
INAIL di ____________________________ Codice Ditta _________________________________________
INPS di ____________________________ Matricola ____________________________________________
CASSA ___________________________ di _________________________ Codice Ditta_________________
_______________________________________________________________________________________
3) per il soggetto ausiliario e suoi legali rappresentanti non sussistono i divieti e le cause d’esclusione di cui all'art. 80
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
4) il soggetto ausiliario accetta integralmente e senza riserva alcuna le condizioni e prescrizioni contenute nel Bando di
Gara e nel Disciplinare di Gara;
5)  che il soggetto ausiliario non è assoggettabile agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999,
n. 68;
ovvero
 che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi delle assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68;
6) (nel caso di impresa italiana) che il soggetto ausiliario non si avvale di piani individuali d’emersione del lavoro, ai
sensi dell’art. 1-bis della Legge 18.10.2001, n. 383, s.m.i., / ovvero, in caso positivo, che il periodo di emersione si è
concluso;
7) (nel caso di impresa italiana) per il soggetto ausiliario e suoi rappresentanti non è intervenuto alcuno dei
provvedimenti di cui alla Legge 31.05.1965, n. 575, s.m.i. (antimafia);

ϰ

8) (nel caso di società cooperativa italiana) che il soggetto ausiliario è iscritto nel Registro Prefettizio delle Cooperative
ed è in regola per partecipare ai pubblici appalti;
9) che il soggetto ausiliario è in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto
della disciplina dettata dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
____________________ __________
(luogo) (data)
___________________________________________
timbro e firma leggibile impresa ausiliaria

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.
N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante/procuratore
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile (generale o
speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

ϱ

PATTO DI INTEGRITA’

All.2

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun
concorrente alla gara. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o dal
legale rappresentante del concorrente comporterà l 'automatica esclusione dalla gara.
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento della
“gestione del servizio asilo nido comunale” di Piazza della Repubblica n. 2 ( art. 36 comma 2, lettera b) del
D. Lgs. 50/2016) a mezzo RdO Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA) a valere sui
Fondi PAC INFANZIA II Riparto. CIG : 7022141611 - CUP : D47B17000060008

Con il presente Patto di Integrità sottoscritto dal Comune di Floridia e dai partecipanti alla gara in oggetto si
vogliono conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché
all'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi
altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al
fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Tra Comune di Floridia, rappresentato dalla Rag.ra Anna Cianci, domiciliata presso la sede del Comune via
IV Novembre n. 79, che interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Settore Servizi Sociali e
la ditta_________________________________________________________________________
con sede legale in ___________ Via _______________________________________________
n.______ Cod. fiscale n. _________________________________________________________
partita IVA n._________________________________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di __________________ al n.__________, in persona
del sig.____________________________________________________________________ , in qualità di
_________________________________________________________________, munito dei relativi poteri.
Premesso che
Per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento
ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione de! contratto e/o al fine di
distorcerne la relativa corretta esecuzione.
• Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da
ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara/affidamento indetta
dall'Amministrazione Comunale, compresi gli affidamenti diretti, le concessioni e, ove tecnicamente
possibile, tutte le procedure istruite mediante il ricorso al mercato elettronico.
• Il presente "Patto dì Integrità" si applica, fatta salva la facoltà dell'adozione di specifici
patti/protocolli in relazione alla complessità degli interventi, anche a tutte le procedure sopra e sotto
soglia, previste dal nuovo codice degli appalti di cui al D. I,gs. n. 50/2016;
• Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune e degli operatori
economici che partecipano alle gare dallo stesso indette di contornare i propri comportamenti ai
principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire,
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al
fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
• Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti e collaboratori del Comune, impiegati ad ogni
livello nell'espletamento della singola procedure di gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo
contratto sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente,
nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.
• Il presente Patto di Integrità è valido e vincolante per l'operatore economico (e le relative sanzioni
applicabili) dal momento di partecipazione alla singola gara sino alla completa esecuzione del
contratto stipulato in esito alla conclusione della specifica gara cui l'operatore economico ha
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partecipato.
• Con l'inserimento del "Patto di Integrità" nella documentazione di gara si intende garantire una leale
concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e
trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento;
• Al fine della corretta attuazione del Patto di Integrità ogni interessato potrà, rivolgersi per effettuare
segnalazioni di eventuali inadempimenti o per ottenere informazioni e chiarimenti al Responsabile
per la Prevenzione della corruzione del Comune di Floridia.
Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:
Il presente Patto d'Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione
aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i
consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
Il Patto di Integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla amministrazione
aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento, compresi gli affidamenti diretti, le concessioni e,
ove tecnicamente possibile, tutte le procedure istruite mediante i ricorso al mercato elettronico.
La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante
legale dell'operatore economico concorrente comporta l'esclusione dalla gara, a norma dell'art. 1, comma 17,
della 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 2 Obblighi dell'operatore economico
L'operatore economico, per partecipare alla procedura di gara/affidamento:
• Dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del
bando, o di altro atto equipollente, di non aver condizionato le modalità di scelta del contraente, di
non corrispondere né promettere di corrispondere al alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi
compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a
facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
• Si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o
gestione del contratto;
• Assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e
assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso ne di avere
praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente
normativa;
• Si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione
aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione
trasparente" del Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o di
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese
dei dipendenti dell'Amministrazione stessa. Al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le
tutele previste dall'art. 1, comma 51, della Legge n. 190/2012.
• Si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di
Integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano
osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
• Assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di
beni personali o in cantiere, ere);
• Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di Integrità: infatti nelle fasi
successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale a sua volta,
avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.
Art. 3 Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad
attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di
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affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso violazione di detti principi e, in particolare, qualora
riscontri la violazione dei contenuti del "codice di comportamento” dei dipendenti del Comune.
In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non accettare o
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che
indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa
corretta esecuzione.
L'Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti
l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.
Art. 4 Violazione del Patto di integrità
La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito
adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.
La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno
degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione
accertata e la fase in cui la violazione è accertata:
• Esclusione dalla procedura di gara;
• Riscossione ed incameramento della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell'offerta;
• Risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
• Riscossione ed incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la
stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova
dell'esistenza di un danno maggiore;
• Responsabilità, per danno arrecato al Comune nella misura del 10% del valore del contratto (se
non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova
dell'esistenza di un danno maggiore;
• esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune per un periodo di tempo non inferiore ad
un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione Comunale in ragione della
gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
• Segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti Autorità.
Art. 5 Efficacia del patto di integrità
Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto
assegnato a seguito della procedura di affidamento.
Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra Comune e gli
operatori economici e tra gli stessi operatori economici partecipanti alla medesima gara è devoluta
all'Autorità Giudiziaria competente.
Timbro e firma del Funzionario
Timbro e firma del Legale Rappresentante
dell'Azienda fornitrice del Servizio
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ALL.3
ALLEGATO
MODELLO DI FORMULARIO PER IL 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

[ ]

Di quale appalto si tratta?

Risposta:
4

Titolo o breve descrizione dell'appalto ( ):

[ ]

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

[ ]

1

(ٝ )

2

(ٝ )

3
4
5

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.
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.

(ٝ )

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.
(ٝ )

Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.

(ٝ )

Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.

1

CIG

[ ]

CUP (ove previsto)

[ ]

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

[ ]

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

2

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:

[……………]
6

Persone di contatto ( ):

[……………]

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

8

Solo se l'appalto è riservato ( ): 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)?

[ ] Sì [ ] No

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:
[…………....]
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:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

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:

6
7

8
9

(ٝ )

a)

[………….…]

b)

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

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

(ٝ )

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.
(ٝ )

Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

(ٝ )

Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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documentazione):
[………..…][…………][……….…][……….…]
c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
10
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ( ):

d)

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

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

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:

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)?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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:

a)
b)

[………….…]

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

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

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

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:
a)

10
11

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.):

(ٝ )

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

(ٝ )

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro

a): […………..…]
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b)

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

b): […………..…]

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.

c): […………..…]
d): […….……….]

Lotti

Risposta:

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:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]

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?

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[………….…]

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

[ ]Sì [ ]No

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:

[……………….]

[……………….]

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):
12

1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( )
13

2.

Corruzione( )

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

12

(ٝ )

13

(ٝ )

14
15
16
17
18

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

]

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

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).

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.
(ٝ )

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).

(ٝ )

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.

(ٝ )
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).
(ٝ )

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).

(ٝ )

Ripetere tante volte quanto necessario.
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pena accessoria, indicare:
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
20
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (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?

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

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

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

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 ?

[ ] 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):
[……..…][…….…][……..…][……..…]

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:

[……..…]

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

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

−

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

- [………………]

- [………………]

[ ] Sì [ ] No

19

(ٝ )

Ripetere tante volte quanto necessario.

20

(ٝ )

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

[ ] Sì [ ] No
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direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

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)?

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

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):

2)

In altro modo? Specificare:

[……………][……………][…………..…]
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 ?

[ ] Sì [ ] No

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)?

[ ] Sì [ ] No

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
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

21
22
23

(ٝ )

Ripetere tante volte quanto necessario.

(ٝ )

Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

(ٝ )

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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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?

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] 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?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

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
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)?

[ ] Sì [ ] No

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

[………….]

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?

[ ] Sì [ ] No

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

24
25

[…………………]

(ٝ )

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

(ٝ )

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)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

non avere occultato tali informazioni?

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

[ ] Sì [ ] No

sospensione o di divieto previste dall'

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

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 4bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia
informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?

e

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

alle

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

3.

articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra
è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'

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

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);

[ ] Sì [ ] No

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);

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 ?

26

[ ] 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

(ٝ ) Ripetere tante volte quanto necessario.
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preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei

a legge 12 marzo 1999, n. 68

disabili di cui all
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[ ] 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

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli

629 del codice penale

articoli 317 e

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:
- 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) ?

[ ] 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

6.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura

articolo
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'

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

α: 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 α 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
1)

Risposta

Iscrizione in un registro professionale o
commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento
(27)
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:
Per gli appalti di servizi:

2)

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:

27

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

[ ] 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):
[…………][……….…][…………]

(ٝ )

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:

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

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:

(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:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

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:

(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:

[……]

4) 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:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……], [……] (32)

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) 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:

28
29
30
31
32

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

(ٝ )

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

(ٝ )

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

(ٝ )

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

(ٝ )

Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

(ٝ )

Ripetere tante volte quanto necessario.
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6) 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:

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

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

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

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

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:

[……….…]

2)

5)

33
34
35

importi

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:

(ٝ ) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(ٝ ) 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.

(ٝ ) 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.
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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?

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)

[ ] Sì [ ] No

a) [………..…]

b)

i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:

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?

37

[ ] Sì [ ] No

(ٝ )

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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In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[…………….…]

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?

[ ] Sì [ ] No

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:

(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
39
40
41
42

(ٝ )

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

(ٝ )

Ripetere tante volte quanto necessario.

(ٝ )

Ripetere tante volte quanto necessario.

(ٝ )

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.
(ٝ )

In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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