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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con deliberazione numero 112 del 24 maggio 2018 la Giunta comunale ha
disposto:

1. di  realizzare  la  rassegna  cinematografica  all’aperto  denominata  “Cinema  sotto  le
stelle”, prevedendo la proiezione di sette film;

2. di impartire  indirizzi  al  responsabile  del  Settore  Servizi  Demografici,  Pubblica
Istruzione,  Cultura,  Sport,  Biblioteca,  Contenzioso, affinché  proceda  ad  adottare  i
necessari  atti  gestionali  per  la  realizzazione  della  rassegna  cinematografica,  da
svolgersi nello spiazzo esterno di Casa Ofelia, avuto riguardo alle seguenti indicazioni:

– proiezioni dei film sotto elencati con la seguente programmazione:

Titolo Genere Data orario

Animali fantastici e dove trovarli Fantastico  4 luglio 20:30

La la land Commedia 11 luglio 20:30

Inconceivable Drammatico 18 luglio 20:30

Coco Fantastico 25 luglio 20:30

Lion – la strada verso casa Drammatico 1 agosto 20:30

Famiglia all'improvviso – istruzioni non incluse Commedia 29 agosto 20:30

A beautiful day Drammatico 2 settembre 20:30

– gli organizzatori della rassegna dovranno garantire la fornitura dell'attrezzatura e
dei servizi tecnici necessari,  comprese le relative documentazioni e certificazioni
previste dalla normativa vigente, per attività di intrattenimento di pubblico spettacolo
e organizzazione della  relativa  rassegna,  il  pagamento oneri  Siae,  il  servizio  di
assistenza sanitaria in loco e il servizio antincendio;

3. di disporre che  l'Ente partecipi allo svolgimento dell'iniziativa garantendo la messa a
disposizione logistica dei locali, delle sedie e delle transenne, nei limiti  delle risorse
disponibili;

4. di fissare in euro 6.000,00 il limite massimo di spesa da sostenere per la realizzazione
della rassegna in esame, con imputazione della relativa spesa a valere sul capitolo di
spesa  4030  “interventi  nel  campo  della  promozione  e  diffusione  della  cultura”
ricompreso  nella  missione  5,  programma  2,  titolo  1  del  bilancio  2018,  sul  quale
insistono sufficienti stanziamenti;

Dato  atto,  inoltre,  che  la  Giunta  comunale  con  la  medesima  deliberazione  ha  dato
mandato  ai  singoli  uffici  dell'Ente,  ciascuno  con  riferimento  alle  proprie  attribuzioni  e
competenze, di porre in essere tutte le attività necessarie e adottare i relativi atti gestionali
per l'affidamento e il regolare svolgimento della rassegna cinematografica in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover adottare i necessari atti gestionali per la realizzazione della
rassegna cinematografica in oggetto, conformemente agli  indirizzi  impartiti  dalla Giunta
comunale con la deliberazione sopra richiamata;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 recante “codice dei contratti pubblici”,
di seguito denominato Decreto Legislativo numero 50 del 2016;

Visti:



• l’articolo 192 del Decreto Legislativo numero 267 del 2000, che prescrive l’adozione
preventiva  della  determinazione  a  contrattare,  indicante  il  fine  che  si  intende
perseguire, l’oggetto del  contratto, la  sua forma e le clausole ritenute essenziali,  le
modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

• l’articolo 32, comma 2, del  Decreto Legislativo numero 50 del 2016 che testualmente
recita “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2 lettera a), la
stazione  appaltante  può  procedere  ad  affidamento  diretto  tramite  determina  a
contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti.” ;

Dato atto che: 

• ai sensi di quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo numero 50
del 2016, le stazioni  appaltanti,  fermi restando gli  obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto  e  di  negoziazione,  anche  telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia  di  contenimento  della  spesa,  possono  procedere  direttamente  e
autonomamente  all’acquisizione  di  forniture  e  servizi  di  importo  inferiore  a  euro
40.000,00,  da intendersi  al  netto  dell'IVA,  senza la  necessaria  qualificazione  di  cui
all’articolo 38 del precitato Decreto Legislativo;

• restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti
telematici e, in particolare:

➢ l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne
i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma
(articolo 26, comma 3, della legge 488 del 1999 e articolo 1, comma 449, legge
numero 296 del 2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo
1, comma 1, del D. L. numero 95 del 2012 (L. numero 135 del 2012) e dell’articolo
11, comma 6,  del D.L.  numero 98 del  2011 (Legge 115 del  2011),  la  nullità del
contratto  e  costituisce  illecito  disciplinare  nonché  causa  di  responsabilità
amministrativa;

➢ l'obbligo  per  gli  enti  locali  di  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di
importo  pari  o  superiore  a  euro  1.000,00  e  fino  alla  soglia  comunitaria  (art.  1,
comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma
502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina
la nullità  del  contratto  e costituisce illecito disciplinare  e causa di  responsabilità
amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge numero 95
del 2012;

Considerato che:

• la Regione Sardegna con Legge Regionale numero 3 del 2008 ha istituito il mercato
elettronico denominato SardegnaCAT, il cui funzionamento è disciplinato dalla direttiva
generale approvata  con deliberazione della  Giunta Regionale  numero 38/12 del  30
settembre 2014 (allegato 1), ove viene data facoltà anche agli enti locali della Regione
Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata;

• il Comune di Sestu ha aderito a SardegnaCAT mediante la registrazione e l'abilitazione
di diversi punti istruttori e punti ordinanti;



• la direttiva sopra menzionata consente l'acquisto di beni e servizi anche attraverso un
confronto delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RDO) rivolta ai
fornitori abilitati;

Visto  l'articolo  36,  comma  2,  lettera  a),  del  Decreto  Legislativo  numero  50  del  2016
prevedente la possibilità di ricorrere, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38
e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato che la somma a disposizione ammonta a complessivi euro 4.918,03 oltre IVA
al 22 per cento, per un totale di euro 6.000,00;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge 488 del 1999 e dell’articolo 1,
comma 449, della Legge 296 del 27 dicembre 2006, che:

– non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni o servizi in oggetto;

– non risultano servizi corrispondenti a quelli necessitati dall'Ente inseriti nel catalogo
del  Mercato  Elettronico  per  gli  acquisti  in  rete  della  Pubblica  Amministrazione
(MEPA);

– sul portale della centrale regionale di committenza Sardegna CAT risulta presente
la categoria merceologica AL56 - “Servizi ricreativi, culturali e sportivi”;

Considerato che sussistono le condizioni di legge per l'acquisizione del servizio in parola
mediante  ricorso  allo  strumento  telematico  di  negoziazione  “Richiesta  di  offerta”  sulla
centrale di committenza regionale SardegnaCAT – categoria di riferimento “AL56 - “Servizi
ricreativi, culturali e sportivi”, dando atto che il rispetto del principio di non discriminazione
e rotazione sono assicurati dall'estrazione casuale dei fornitori dal sistema telematico;

Atteso che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 95 comma 4 lettera b) del Decreto
Legislativo 50 del 2016, per la selezione dell'offerta verrà utilizzato il  criterio del minor
prezzo trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate; 

Preso atto delle  linee guida ANAC recanti  “procedure per l'affidamento dei  contratti  di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con delibera numero 1097 del 26
ottobre 2016, come aggiornate con delibera numero 206 in data 1 marzo 2018;

Rilevato che  ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge numero 136 del 2010 ai fini
della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari,  gli  strumenti  di  pagamento  predisposti  dalle
pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in
essere, il codice identificativo di gara (CIG), così come attribuiti dall'ANAC;

Effettuata da parte dell'Ufficio procedente la registrazione dell'affidamento della fornitura
in oggetto presso il  sito dell'ANAC, cui ha fatto seguito l'attribuzione dello smart  CIG:
Z0E23C3CAB; 

Dato atto, ai sensi del citato articolo 192 del Decreto Legislativo 267 del 2000, che:

• il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di realizzare, coerentemente
con le linee strategiche del DUP e in conformità alle direttive impartite dalla Giunta
Comunale  con  deliberazione  numero  112  del  24  maggio  2018, la  rassegna
cinematografica “Cinema sotto le stelle”;

• l'oggetto  del  contratto  è  l'affidamento  del  servizio  relativo  all’organizzazione  della
rassegna di cui sopra da effettuarsi nei giorni 4, 11, 18, 25 luglio, 1 e 29 agosto, 2
settembre 2018;

• le clausole ritenute essenziali  sono previste nel capitolato speciale d'appalto e nella



lettera di invito, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

• il  contraente  è  individuato  mediante RDO sul  Mercato elettronico Sardegna CAT,  ai
sensi del sopra richiamato articolo 36 del Decreto Legislativo 50 del 2016;

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo 50 del
2016, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere  e che non sarà soggetto al
termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del suddetto decreto, trattandosi di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

Vista  la  seguente  documentazione  di  gara,  allegata  alla  presente  determinazione  per
formarne parte integrante e sostanziale:

• Lettera di invito/Condizioni Particolari di RdO;

• Capitolato speciale d'appalto;

• Domanda di partecipazione;

• DGUE;

Atteso che il capitolo di spesa deputato al finanziamento dei servizi afferenti al servizio in
oggetto risulta essere il numero 4030 "interventi nel campo della promozione e diffusione
della cultura", ricompreso nella missione 5, programma 2, titolo 1 del bilancio 2018;

Attestato che il  Responsabile Unico del  Procedimento è il  sottoscritto dottor  Pier Luigi
Deiana;

Dato atto che il Comune di Sestu, con deliberazione della Giunta comunale numero 54 del
13 marzo 2018 ha aggiornato il  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Piano per la Trasparenza (PTPCt) per il triennio 2018/2020, ove è prevista, tra le altre
misure  per  la  prevenzione  della  corruzione,  quella  relativa  ai  patti  di  integrità  nelle
procedure delle gare d’appalto;

Richiamato  il  "Patto  di  integrità"  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  comunale
numero 192 del 13 dicembre 2016, con la quale è stato dato indirizzo ai Responsabili di
Settore di prevedere nelle procedure di acquisizione di lavori e forniture di beni e servizi,
l’inserimento del “Patto di Integrità” e di prevedere che il suo mancato rispetto costituirà
causa d’esclusione dal procedimento di affidamento del contratto;

Dato  atto  che ai  partecipanti  alla  RdO è fatto  obbligo di  dichiarare,  nella  domanda di
partecipazione:

• di accettare il patto di integrità

• di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento

Visto il Decreto Sindacale numero 7 del 30 giugno 2017, con il quale sono conferiti,  ai
sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, gli
incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  numero  13  del  23  febbraio  2018  che
approva il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 (articolo 151 del Decreto Legislativo
numero 267 del 2000 e articolo 10, Decreto Legislativo numero 118 del 2011);

Visto il Decreto Legislativo 118 del 2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge numero 42 del 2009, e in particolare il principio contabile numero
4/2;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'articolo 147 -
bis del Decreto Legislativo 8 agosto 2000, numero 267;



DETERMINA

1. Di indire una procedura negoziata tramite richiesta di offerta su Sardegna CAT, mercato
elettronico della Regione Sardegna, ai sensi  dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del
Decreto Legislativo numero 50 del 2016, per l'individuazione del contraente al quale
affidare il  servizio inerente l'organizzazione della rassegna cinematografica “Cinema
sotto le stelle”, per un importo a base di gara pari a euro 4.918,03 (IVA esclusa al 22%);

2. Di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del minor prezzo, ai sensi
dell’articolo  95  del  Decreto  Legislativo  numero  50  del  2016,  comma  4,  lett.  b),
trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate;

3. Di  approvare  la  seguente  documentazione  di  gara,  allegata  alla  presente
determinazione per formarne parte integrante e sostanziale:

• Lettera di invito/Condizioni Particolari di RdO;

• Capitolato speciale d'appalto;

• Domanda di partecipazione;

• DGUE;

4. Di invitare gli operatori economici iscritti alla categoria AL56 - “Servizi ricreativi, culturali
e sportivi” estratti in maniera casuale e automatica dalla piattaforma SardegnaCAT;

5. Di prenotare la somma di euro 6.000,00  (IVA inclusa al 22%), con imputazione sul
capitolo n. 4030 del bilancio 2018 - "interventi nel campo della promozione e diffusione
della cultura", ricompreso nella missione 5, programma 2, titolo 1 del bilancio 2018;

6. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del suddetto Decreto Legislativo
50/2016,  il  contratto  sarà  stipulato  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere  e che non sarà soggetto al
termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10, del medesimo decreto, trattandosi
di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

7. Di pubblicare gli atti relativi alla procedura in oggetto sul profilo di committente, nella
sezione  “Amministrazione  Trasparente”,  all'indirizzo  www.comune.sestu.ca.it,  con
l'applicazione  delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo numero 33 del 14 marzo
2013;

8. Di attestare che:

• il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto dottor Pier Luigi Deiana;

• la spesa derivante dal presente atto, sia in termini di competenza che in termini di
cassa, è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dottor Pier Luigi Deiana



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

Determina N. 502 del 12.06.2018

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  Affidamento della prestazione di servizio inerente l'organizzazione della 
rassegna cinematografica "Cinema sotto le stelle" tramite SardegnaCAT - 
determinazione a contrarre - SMART CIG: Z0E23C3CAB

Anno Capitolo Acc/Imp ImportoDescrizioneSubArt. CodFornE/U

 4030  2018  6.000,00 Affidamento della prestazione di 
servizio inerente l'organizzazione 
della rassegna cinematografica 
"Cinema sotto le stelle" tramite 

SardegnaCAT - determinazione a 
contrarre.   SMART CIG: 

Z0E23C3CAB

D00502 1 0  0U

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 12.06.2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu,  13.06.2018 L'impiegato incaricato



COMUNE DI SESTU 
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Contenzioso – Pubblica Istruzione – Cultura e Sport
Servizi Demografici – Biblioteca

---------------------------------------------------------------

Servizio Cultura e Sport
Via Scipione, 1 

Tel.  070 2360259 – Fax 070 2360257
email:   sport.cultura@comune.sestu.ca.it    – pec:   protocollo.sestu@pec.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “CINEMA SOTTO LE
STELLE” DA EFFETTUARSI A SESTU PRESSO “CASA OFELIA”

SMART CIG.   Z0E23C3CAB
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Articolo 1 – Oggetto del servizio.

Il  presente  capitolato  ha  per  oggetto  l'organizzazione  e  la  realizzazione  della  rassegna
cinematografica denominata “cinema sotto le stelle”, da tenersi a Sestu nello spazio esterno della
“Casa Ofelia” secondo la programmazione di cui al successivo articolo 3, e disciplina le prestazioni
a carico della  ditta  appaltatrice,  il  corrispettivo da pagare  nonché tutti  i  rapporti  contrattuali
dell’affidamento.

Articolo 2 – Requisiti per la partecipazione.

La partecipazione alla procedura in oggetto è subordinata alla preventiva iscrizione al  portale
SardegnaCAT e all'abilitazione alla categoria merceologica “AL56  – “Servizi ricreativi, culturali e
sportivi”,  nonché  al  possesso  dei  seguenti  requisiti,  da  comprovare  mediante  dichiarazione
sottoscritta in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445 del 2000:

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n.50/2016;

b) possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettera c) e
comma 6 del  Decreto Legislativo 50 del 2016 (vedi articolo 7, lettera c) della Lettera di
invito);

c) iscrizione alla Camera di commercio, industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in
cui l'impresa ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza, per attività attinente
l'oggetto della gara;

I  requisiti  dovranno  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  dei  termini  di  partecipazione  alla
presente procedura di gara e mantenuti durante tutta l'esecuzione del contratto. 

Articolo 3 – Durata dell'appalto. 

Le prestazioni oggetto dell'affidamento dovranno essere eseguite nel periodo:  4 luglio 2018  -  2
settembre 2018  , nel rispetto della programmazione appresso dettagliata, sia per quanto attiene le
date sia in relazione ai titoli dei film da proiettare:

Titolo Genere Data orario

Animali fantastici e dove trovarli Fantastico  4 luglio 20:30

La la land Commedia 11 luglio 20:30

Inconceivable Drammatico 18 luglio 20:30

Coco Fantastico 25 luglio 20:30

Lion – la strada verso casa Drammatico 1 agosto 20:30

Famiglia all'improvviso – istruzioni non incluse Commedia 29 agosto 20:30

A beautiful day Drammatico 2 settembre 20:30

Qualora la proiezione non possa aver luogo a causa di condizioni meteorologiche avverse, la stessa
verrà posticipata a nuova data che verrà stabilita e comunicata dal RUP.

Articolo  4 – Caratteristiche generali del servizio ed obblighi dell'affidatario.

Il  servizio  avrà  a  oggetto  l'organizzazione  e  realizzazione  della  rassegna  cinematografica
denominata “cinema sotto le stelle” e consisterà nella proiezione di 7 (sette) film come individuati

         2/7



e  secondo  la  programmazione  di  cui  al  precedente  articolo  3.  A  tal  fine  l'affidatario  dovrà
assicurare le seguenti prestazioni:

• impiego di  operatori  tecnici  qualificati  per  l'allestimento e  smontaggio  della  necessaria
strumentazione tecnica e per la proiezione delle pellicole;

• fornitura del telone per le proiezioni e la relativa struttura di sostegno (comprensiva delle
zavorre), dotati delle prescritte certificazioni di legge;

• noleggio e trasporto delle pellicole;

• allestimento della cabina di proiezione nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia;

• predisposizione di tutta la documentazione e delle certificazioni necessarie all'ottenimento
della licenza prevista dalla normativa vigente in materia di pubblico spettacolo e inoltro
della relativa richiesta al competente ufficio comunale (SUAP); 

• garantire, per tutta la durata della proiezione, il servizio di assistenza sanitaria in loco;

• garantire, per tutta la durata della proiezione, la presenza di idoneo personale per i primi e
più urgenti interventi in caso di incendio secondo quanto disposto dal D.M. numero 261 del
22 febbraio 1996;

• gestione delle pratiche S.I.A.E. con assunzione delle relative spese;
• stampa n. 20 manifesti pubblicitari formato cm 70x100; 
• stampa n. 50 locandine formato A3;

• ottenimento dell'eventuale deroga per il rumore.

Articolo 5 – Obblighi del Comune.

Il Comune per l'effettuazione del servizio concede:

• l'uso dell'area ove verranno effettuate le proiezioni, individuata nello spazio esterno della
“Casa Ofelia” sita in Sestu nella Via Parrocchia, n. 88;

• la fornitura del collegamento ENEL e dei relativi consumi; 

• la fornitura delle sedie;

• cura l'affissione del materiale pubblicitario.

Si  farà  inoltre  carico  di  divulgare  l'iniziativa  attraverso  la  pubblicizzazione  nel  sito  internet
istituzionale e nei social network e provvedendo all'affissione del materiale pubblicitario.

Articolo 6 – Criterio di aggiudicazione. 

Si procederà all'affidamento, ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero
50, con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b) del
precitato  Decreto  Legislativo,  trattandosi  di  servizi  con  caratteristiche  standardizzate;  sarà
individuato come aggiudicatario l'operatore economico che avrà offerto la maggior percentuale
unica di ribasso sul prezzo a base di gara indicato nel successivo articolo 8.

Articolo 7 – Norme per la sicurezza.

L'affidatario dovrà rendere disponibile  il  personale addetto alle  misure antincendio e di  primo
soccorso; in particolare il personale addetto dovrà possedere l'attestato di idoneità tecnica di cui
all'articolo 3 della Legge 28 novembre 1996, numero 609 e aver frequentato un corso di primo
soccorso ai sensi del Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, numero 388.
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Articolo 8 – Prezzi a base di gara e importo complessivo appalto.

L'importo del servizio oggetto del presente capitolato è stabilito in complessivi euro 4.918,03 (IVA
esclusa al 22%).  Nel corrispettivo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la
prestazione compiuta alle condizioni stabilite dal presente capitolato. Pertanto nessun compenso
può  essere  richiesto  per  servizi,  forniture  e  prestazioni  che,  ancorché  non  esplicitamente
specificati, siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, alla completezza
e alla corretta esecuzione dei servizio appaltato secondo la regola dell'arte. 

Articolo 9 –  Garanzia provvisoria

Ai  sensi  dell’articolo 93,  comma 1,  ultimo capoverso,  del  Decreto Legislativo 50 del  2016,  che
testualmente recita “Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione
appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo”, per la presente procedura di gara
non è richiesta la garanzia provvisoria di cui al precitato articolo 93.

Articolo 10 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.

All'atto della sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, l'operatore economico, quale
civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, assumerà l'obbligo di
rimborsare eventuali  danni cagionati a terzi e al proprio personale dipendente e/o preposto, in
conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicatario stesso e/o al proprio personale dipendente e/o
preposto derivante dall'espletamento delle attività e dei servizi affidati e relativi obblighi previsti
dal presente capitolato.

Al fine di garantire una maggiore tutela della stazione appaltante e dei terzi/utenti l'appaltatore
dovrà stipulare la seguente polizza assicurativa:

1. polizza assicurativa di  responsabilità civile per danni a persone e/o cose specifica per il
presente appalto che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia della
garanzia prestata per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o
dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le attività inerenti, accessorie e
complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa, in proposito, che la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

• responsabilità civile contro terzi euro 1.000.000,00 per danni a persone;

• responsabilità civile contro terzi euro 1.000.000,00 per danni a cose.

Si precisa che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun
modo l'aggiudicatario della responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai
sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati e,
pertanto:

• la  stazione  appaltante  sarà  sempre  tenuta  indenne  per  eventuali  danni  non coperti,  o
parzialmente coperti, dalle polizze assicurative (garanzie escluse, limiti di indennizzo ecc..)

• le  eventuali  franchigie  e/o  scoperti  presenti  nel  contratto  per  specifiche  garanzie  non
potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati o al concessionario.

Le polizze dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio1.

Articolo 11 – Penali.

1 Ai fini della determinazione della durata della polizza, si tenga conto di eventuali posticipi a causa di condizioni 
metereologiche avverse, come indicato all’ultimo capoverso del precedente articolo 3.
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L'affidatario si  impegna a rispettare tutte le  disposizioni  e  obbligazioni  contenute nel  presente
capitolato, nella lettera di invito,  nell'offerta di gara e in ogni altro documento facente parte degli
atti di gara.

In caso di inadempimento dell'affidatario alle obbligazione di cui sopra, e fatte salve cause di forza
maggiore, la stazione appaltante, previa contestazione scritta alla quale l'affidatario può opporre le
proprie ragioni entro il termine di giorni 10 naturali e consecutivi, procederà all'applicazione delle
seguenti penali:

• mancata proiezione del film nel giorno programmato: penale euro 200,00;

• modifica dei film da proiettare non concordata con l'amministrazione: penale euro 100,00;

• ogni altra violazione alle obbligazioni contenute nel presente capitolato e negli atti di gara:
penale variabile da un minimo di  euro 100,00 a un massimo di  300,00 a secondo della
gravità della violazione.

La penale dovrà essere corrisposta dall'appaltatore entro 30 giorni dall'applicazione della stessa.
Nel caso di  corrispettivi  pendenti  in favore dell'appaltatore per i  servizi  già resi  l'importo della
suddetta penale verrà detratto dall'Amministrazione in sede di liquidazione e/o di emissione del
correlato certificato di pagamento.

Articolo 12 – stipula del contratto.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Decreto Legislativo 50 del 2016, il contratto è stipulato, a
pena  di  nullità,  per  gli  affidamenti  di  importo  non  superiore  a  40.000,00  euro  mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi.

Articolo 13 – Cessione del contratto e subappalto.

In conformità a quanto disposto dall’articolo 105 del Decreto Legislativo 50 del 2016 il contratto
non può essere ceduto, a pena di nullità. Il  subappalto è consentito nei limiti  e alle condizioni
previsti dall’articolo 105 del Codice. 

Articolo 14 – Garanzie definitive
Ai sensi dell’articolo 103 del Decreto Legislativo 50 del 2016, entro il termine che sarà fissato per la
sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario deve costituire, a pena di decadenza dall’affidamento,
una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione
con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, dello stesso Decreto Legislativo, pari al 10 per
cento dell'importo contrattuale (salve le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7). La cauzione è
prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei
danni  derivanti  dall'eventuale  inadempimento delle  obbligazioni  stesse,  nonché a  garanzia  del
rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente:

◦ la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
◦ la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
◦ l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante.
Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà nei modi previsti dal comma 5 del citato articolo 103
del Decreto Legislativo 50 del 2016.
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Articolo 15 – Pagamenti, fatturazione e tracciabilità dei flussi finanziari

Il  pagamento del  corrispettivo dovuto al  soggetto appaltatore sarà disposto mediante  bonifico
bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previa avvenuta verifica della
rispondenza quali-quantitativa delle prestazioni eseguite e fatturate, nonché previa verifica, dalla
visura del  DURC online, della regolarità del  soggetto appaltatore nel  versamento dei  contributi
previdenziali e assistenziali dovuti ex legge.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva il soggetto appaltatore comunica all'Amministrazione,
per mezzo del proprio rappresentante legale e con le modalità previste dal D.P.R. n.445 del 2000,
gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento delle spettanze,
nonché  i  dati  relativi  alle  persone  legittimate  ad  operarvi,  impegnandosi  a  comunicare
tempestivamente qualunque modifica successiva ai dati trasmessi, comunque entro 7 giorni dalle
avvenute modifiche.

Articolo 16 – Rischi di interferenza (DUVRI).

L'attività oggetto del presente affidamento e la mancanza di personale della stazione appaltante
all'interno dei luoghi ove si espleterà il servizio evidenzia l'assenza di rischi interferenti di natura
lavorativa.

Non essendo presenti  rischi  da interferenze di  tipo lavorativo non è prevista l'elaborazione del
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui all'articolo 26 comma 3
del  Decreto Legislativo 81 del  2008. Conseguentemente,  gli  oneri  per la sicurezza da rischi  da
interferenze relativi al presente appalto sono pari a Euro 0,00 (zero/00).

Articolo 17 – Patto di integrità e Codice di comportamento

L'aggiudicatario  si  impegna  ad  accettare,  sottoscrivere  e  osservare,  pena  la  risoluzione  del
contratto,  il  patto di  integrità approvato dall'Amministrazione comunale con delibera di  Giunta
numero  192  del  13  dicembre  2016, nonché  il  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  del
Comune di  Sestu, per le parti applicabili,  approvato con delibera di  Giunta numero 220 del 20
dicembre 2013, entrambi allegati agli atti di gara.

Articolo 18 – Trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero
196 si informa che: 

• la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la
partecipazione alla procedura in oggetto; 

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l’interessato deve rendere le
dichiarazioni e la documentazione richieste;

• l’eventuale  rifiuto  di  ottemperare  a  quanto  sopra  comporta  l'esclusione  dalla
partecipazione alla presente procedura; 

• i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale
dell’ente partecipante al procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;
3)  ogni  altro  soggetto  interessato  ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990,  numero  241  e
successive modificazioni; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione; 

• i  diritti  dell’interessato sono quelli  previsti  dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196 del
2003;

• il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di

         6/7



Sestu.

• il soggetto attivo del trattamento dati è il responsabile del settore in intestazione dottor
Pier Luigi Deiana.

Articolo 19 – Domicilio legale.

A tutti  gli  effetti  contrattuali  la ditta aggiudicataria elegge domicilio legale a Sestu,  nel  Palazzo
Comunale avente sede in via Scipione, n. 1.

Articolo 20 – Controversie.

Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della
gara oggetto del presente Capitolato sarà esclusivamente quello di Cagliari.

Articolo 21 – Responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento è il dottor Pier Luigi Deiana responsabile del Settore Contenzioso
– Pubblica Istruzione – Cultura e Sport Servizi Demografici – Biblioteca. 

Telefono: 070-2360460 – e-mail: pierluigi.deiana@comune.sestu.ca.it

Articolo 22 – Clausola di rinvio

Per  tutto  quanto  non  previsto  nel  presente  capitolato  trovano  applicazione,  se  e  in  quanto
compatibili, le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

  Il Responsabile del Settore
       Dottor Pier Luigi Deiana 
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Comune di Sestu
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Contenzioso - Pubblica Istruzione – Cultura - Sport
 Servizi Demografici - Biblioteca

Spett.le Impresa

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

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

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

OGGETTO:

Procedura negoziata, mediante RdO sul Cat Sardegna, ai sensi dell'articolo
36, comma 2, lett. a) del Decreto Legislativo 50 del 2016 per l'affidamento
del  servizio  inerente  la  realizzazione  della  rassegna  cinematografica
“Cinema sotto le stelle”

C.I.G. Z0E23C3CAB

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

INVITA

codesta  impresa,  fermi  restando  i  requisiti  di  ammissibilità,  a  partecipare  alla  procedura  in  oggetto
presentando  apposita  offerta,  intendendosi  con  l’avvenuta  partecipazione,  pienamente  riconosciute  ed
accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera di invito/
condizioni particolari di RdO.

Articolo 1 - Amministrazione aggiudicatrice.

Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Comune di Sestu 

Via Scipione 1 C.A.P. 09028 – Sestu

profilo del committente www.comune.sestu.ca.it

Ufficio Protocollo PEC protocollo.sestu@pec.it

Responsabile Unico del procedimento: Dottor Pier Luigi Deiana

Articolo 2 - Oggetto dell’affidamento e importo a base di gara.

L'appalto  consiste  nell'affidamento  del  servizio inerente  la  realizzazione  della  rassegna  cinematografica
“Cinema sotto le stelle” di cui all'allegato capitolato. Il servizio, i tempi e le modalità generali di esecuzione
del servizio sono descritti dettagliatamente nell'allegato capitolato speciale d'appalto.

L'importo a base d'asta è pari a euro 4.918,03 (IVA esclusa al 22%).

Articolo 3 – Durata e decorrenza dell'appalto
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La durata dell’appalto è stabilita in giorni 61 con decorrenza 4 luglio 2018 e fino al 2 settembre 2018.

L'avvio dovrà avvenire anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Articolo 4 - Criterio di aggiudicazione

Si procederà all'affidamento ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con
applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b) del precitato Decreto
legislativo, trattandosi  di  servizio con caratteristiche standardizzate. Sarà individuato come aggiudicatario
l'operatore economico che avrà offerto la maggior percentuale unica di ribasso sul prezzo a base di gara
indicato nel precedente articolo 2. Non saranno ammesse offerte pari a zero o in aumento.

Articolo 5 – Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

– Lettera di invito/Condizioni Particolari di RdO;

– Capitolato speciale d'appalto;

– Domanda di partecipazione;

– DGUE;

– Patto di integrità;

– Codice di Comportamento dei dipendenti

– Offerta economica

Articolo 6 - Soggetti ammessi alla procedura

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti iscritti e abilitati al CAT Sardegna per la
categoria AL 56 “Servizi ricreativi, culturali e sportivi” che avranno ricevuto invito tramite la piattaforma, che
non versino  in  alcuna  delle  cause  di  esclusione  dalla  partecipazione  alle  procedure  di  affidamento dei
contratti della Pubblica Amministrazione previste dall'articolo 80 del Decreto Legislativo 50 del 2016.

Articolo 7 - Requisiti di partecipazione

a) Requisiti di capacità generale

Sono ammessi alla procedura tutti i soggetti che non versino in alcuna delle cause di esclusione
dalla  partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  della  Pubblica  Amministrazione
previste dall'articolo 80 del Decreto Legislativo 50 del 2016.

b) Requisiti di idoneità professionale

Ogni singolo operatore economico concorrente dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità
professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del Decreto Legislativo 50 del 2016:

•  per le società: iscrizione,  per attività attinente l'oggetto della gara,  nel Registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede;

•  per le cooperative: iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle
Attività Produttive) del 23.06.2004.

c) Requisiti di capacità tecniche e professionali

Sono  ammessi  a  presentare  istanza  di  partecipazione  gli  operatori  economici  in  possesso  dei
seguenti  requisiti  di  capacità  tecniche  e professionali  di  cui  all'articolo  83,  comma 1,  lett.c)  del
Decreto Legislativo 50 del 2016: 

• avere eseguito servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, nei confronti di enti pubblici
o privati, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione della lettera di invito, per un importo
annuale  pari  all'importo  del  presente  appalto  indicato  all’articolo  8  del  Capitolato  Speciale
d’Appalto (euro 4.918,03, IVA esclusa al 22%). La prova della capacità tecnica e professionale
può essere fornita mediante un elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni con
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

         I sopracitati  requisiti  devono essere dichiarati  dal legale rappresentante all’atto della presentazione della
dichiarazione  di  partecipazione  alla  gara  e  debbono  essere  provati  successivamente,  prima  della
sottoscrizione del contratto. 
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Art. 8 - Raggruppamenti di imprese, consorzi e reti di imprese

È  ammessa  la  partecipazione  di  imprese  temporaneamente  raggruppate  o  raggruppande,  nonché  di
consorzi di imprese e Reti di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del
Decreto Legislativo 50 del 2016.

Secondo quanto disposto dall’articolo 48, comma 7 del Decreto Legislativo 50 del 2016, non è ammesso
che un’impresa partecipi alla gara singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio o di
una Rete di Imprese, ovvero che partecipi a R.T.I. o Consorzi o Reti di Imprese diverse, pena l’esclusione
dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi o Rete alla quale l’Impresa  partecipa.

Ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera m) del Decreto Legislativo 50 del 2016, saranno escluse dalla
gara le imprese  concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante alla gara, in una situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro  decisionale.

Secondo  quanto  previsto  dalla  deliberazione  AGCM  del  18  settembre  2013,  in  caso  di  anomalie
comportamentali, che possono essere indizio di fenomeno anticoncorrenziale, tra cui la partecipazione in
RTI  di  imprese  in  grado  di  partecipare  alla  gara  singolarmente,  la  stazione  appaltante  procederà  a
segnalare alle Autorità tali fenomeni. La delibera è consultabile  all’indirizzo:

http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/Delibera_e_Vademecum.pdf/download.html.

I Consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b) e c) del Decreto Legislativo 50 del 2016 e le Reti di Impresa
dotate di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica ai sensi dell’articolo 3, comma
4-quater, Decreto Legge 5 del 2009, dovranno indicare, in sede di domanda di partecipazione, per quale/i
consorziato/i o retista/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma. In caso contrario, verranno esclusi  dalla gara sia il Consorzio che il Consorziato.

Le imprese concorrenti che intendano presentare domanda di partecipazione per la presente gara in RTI o
con l’impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi  o in Rete di  Imprese,  fermo restando i  requisiti
richiesti,  dovranno osservare le seguenti condizioni:

• la registrazione e l’abilitazione al sistema avviene da parte della sola impresa mandataria, pertanto le
chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa  mandataria;

• con riferimento al contenuto della sezione “Parametri di qualifica” (Documentazione amministrativa), la
dichiarazione  di  partecipazione  (Allegato  1)  di  cui  all'art.  11.1,  deve  essere  prodotta  e  firmata
digitalmente:

- dal  legale  rappresentante  di  tutte  le  imprese  raggruppande/consorziande,  in  caso  di
R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione  dell’offerta;

- dal  legale  rappresentante  dell’impresa  mandataria  ovvero  dal  legale  rappresentante  del
Consorzio  ordinario,  in  caso  di  R.T.I./Consorzio  ordinario  formalmente  costituito  prima  della
presentazione dell’offerta;

- dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio  di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e
c)  del Decreto Legislativo 50 del 2016;

- dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel
caso di Rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza
e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009;

- dal  legale  rappresentante  dell’impresa  che  riveste  le  funzioni  di  organo  comune nonché da
ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di
un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi
dell’art. 3, comma 4- quater, del D.L. n. 5/2009;

- dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica  di mandataria,
se la  rete  è dotata  di  un organo comune privo del  potere di  rappresentanza o se la  rete  è
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del
raggruppamento  da  costituirsi),  da  ognuna  delle  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  che
partecipano alla gara.

L’Allegato 1 – “Dichiarazione di partecipazione” e l’Allegato 2 – “DGUE”, di cui rispettivamente all'articolo
11.1 e all'articolo 11.2 della presente  lettera di invito, dovranno essere presentate da ciascuna impresa
facente parte del RTI. Al RTI è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art.2602 codice civile; nel
caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, tali dichiarazioni
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dovranno essere prodotte oltre che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di
domanda di partecipazione, quali esecutrici del servizio/fornitura; è assimilata a tale tipologia di Consorzio,
la Rete di Imprese dotata di organo  comune  con  poteri di rappresentanza e soggettività giuridica.

Si precisa che:

• i requisiti di cui all'articolo 7, punto b), della presente lettera di invito dovranno essere posseduti da
ogni operatore economico partecipante al raggruppamento;

• i  requisiti di cui all'articolo 7, punto c), della presente lettera di invito dovranno essere posseduti in
misura non inferiore al 10% da ciascuna delle mandanti, fermo restando che la mandataria deve
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria e che il raggruppamento nel
suo complesso dovrà possedere il 100% dei requisiti richiesti al concorrente singolo. 

Articolo 9 – Avvalimento

L'avvalimento non è ammesso così come indicato dall'articolo 146, comma 3, del Decreto Legislativo 50 del
2016.

Articolo 10 – Modalità di presentazione delle offerte

La  gara  si  svolgerà  mediante  la  piattaforma  informatica  Sardegna  CAT. Tutti  i  documenti  relativi  alla
presente  procedura,  fino  all’aggiudicazione,  dovranno  essere  inviati  esclusivamente  per  via  telematica
attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui
all’articolo 1, comma 1, lett. s), del Decreto Legislativo 82 del 2005. 

L'Ente si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola  offerta valida, fermo
restando che, come stabilito nell’articolo 95, comma 12, del Decreto Legislativo 50 del 2016, si riserva la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che i concorrenti possano vantare diritti o
aspettative di sorta.

La presente procedura, interamente gestita con sistemi telematici, risulta esclusa dall’ambito di applicazione
del   sistema di  verifica  dei  requisiti  denominato  AVCPass,  di  cui  all’art  216,  comma 13,  del   Decreto
Legislativo  50 del  2016 e come da deliberazione dell’ANAC numero 157 del 17 febbraio 2016, recante
l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti  pubblici  20 dicembre 2012,
numero 111. 

L’offerta  dovrà  essere  inserita  nelle  apposite  sezioni  relative  alla  presente  procedura  e  dovrà  essere
composta dai seguenti documenti:

• Documentazione amministrativa - (Busta di qualifica) 

• Offerta economica - (Busta economica) 

Articolo 11 -  Documentazione Amministrativa - “Busta di Qualifica” 

Nella  sezione  denominata  “Busta  di  Qualifica”  della  RDO  dovranno  essere  allegati  i  sotto  elencati
documenti:

a) domanda  di  partecipazione,  resa  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.   445/2000,  firmata
digitalmente dal legale rappresentante conforme al modello Allegato 1 (si rimanda al punto   11.1
per la descrizione).  In particolare,  tale allegato dovrà essere sottoscritto,  con firma digitale,  dal
legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore del legale rappresentante ed, in tal caso, va
allegata, copia conforme all’originale della relativa procura; 

b) procura (solo eventuale) in caso di firma digitale apposta da un procuratore, l’impresa concorrente
deve produrre  e  allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante  i
poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile;

c) documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del Decreto Legislativo 50 del 2016,
redatto  in  conformità  al  modello  di  formulario  approvato  con  regolamento  della  Commissione
europea, che costituisce un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale  preliminare in
sostituzione  dei  certificati  rilasciati  da autorità  pubbliche  o terzi,  firmata  digitalmente  dal  legale
rappresentante (Allegato 2) (si rimanda al punto 11.2 per la         descrizione);

d) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito): mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.
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Inoltre, in caso di:

• RTI  o  Consorzio  ordinario:  dichiarazione  in  cui  dovranno  essere  specificate  le  parti  del
servizio/fornitura  che  saranno eseguite dalle singole imprese, espresse anche in misura
percentuale (art. 48, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016), tale dichiarazione dovrà essere firmata
digitalmente dal  legale  rappresentante di  ogni  impresa raggruppanda o consorzianda o da
persona dotata di poteri di firma;

• RTI o Consorzio ordinario già costituito: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio;

• RTI  o  Consorzio  ordinario  non  ancora  costituiti:  dichiarazione  (o  dichiarazione  congiunta),
firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o
da persona dotata di poteri di firma attestante:

◦ a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza, ovvero l’impresa che sarà designata quale referente responsabile del
Consorzio;

◦ l’impegno,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  prevista  dall’art.48
comma 8, del Decreto Legislativo 50 del 2016;

◦ Consorzio stabile: dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre;

• Rete di imprese:

◦ dichiarazione in cui dovranno essere specificate le parti di servizio che saranno eseguite da
ogni  impresa aderente al contratto di  rete;

◦ copia informatica autentica del contratto di rete.

Si raccomanda la massima attenzione nell’inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare,
di non indicare o comunque fornire i dati dell’Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla
stessa, pena l’esclusione dalla procedura.

11.1– Domanda di partecipazione (Allegato 1)

Domanda  di  partecipazione  alla  gara  (Allegato  1) a  procedura  negoziata,  sottoscritta  dal  legale
rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio
non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta
associazione  o  consorzio;  la  domanda  può  essere  sottoscritta  anche  da  un  procuratore  del  legale
rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura.

La domanda contiene una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445 con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità, dichiara:

a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella  lettera
di invito alla gara, nel capitolato speciale d’appalto, e nella restante documentazione di gara;

b) la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli
obblighi  derivanti  dalle prescrizioni  delle condizioni  particolari  di RdO, di tutte le condizioni  locali
nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei
prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;

c) di  autorizzare  espressamente la  Stazione Appaltante  a  rendere mediante  pec (posta  elettronica
certificata), le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle
decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché
all’aggiudicazione e indica come indirizzo di posta elettronica certificata ______________________;

d) di impegnarsi ad accettare la consegna d’urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto,
ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016;

e) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito):

• di assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia
di appalti  pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

• di  indicare la quota di  partecipazione al  raggruppamento,  corrispondente alla  percentuale  di
servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale tipologia di servizi verrà eseguita
da ciascun concorrente;

f)   di non essersi avvalso di  piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001;

            oppure 
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  di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il periodo
di emersione si è concluso;

g) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti nell’ambito della procedura (incluso il DGUE) saranno trattati, anche con
strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente
dichiarazione viene resa;

h) di accettare il patto di integrità approvato con Delibera di G.C. n. 192 del 13.12.2016  allegato alla
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

i) di essere  edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione
appaltante con delibera di Giunta n. 220 del 20/12/2013 allegato alla documentazione di gara  e si
impegna,  in  caso  di  aggiudicazione,  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri  dipendenti  e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

j) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del Decreto Legislativo 50 del
2016 (ulteriori rispetto a quelli da dichiarare nel DGUE in quanto introdotti nel Codice dal D. Lgs.
56/2017 ma non ancora recepiti nel DGUE) e precisamente di non avere subito alcuna condanna
con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per aver
commesso i seguenti reati:  b-bis) false comunicazioni  sociali  di cui agli  articoli  2621 e 2622 del
codice civile;

k) di  non incorrere in  una delle  situazioni  costituenti  motivo  di  esclusione ai  sensi  dell’articolo  80,
comma 5, del Decreto Legislativo 50 del 2016 (ulteriori rispetto a quelli da dichiarare nel DGUE in
quanto introdotti nel Codice dal DLgs. 56/2017 ma non ancora recepiti nel DGUE) e precisamente:

f-bis)  di  non aver  presentato  nella  procedura di  gara  in  corso  e  negli  affidamenti  di  subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
subappalti;

l) in  caso  di  affidamento  dell’appalto,  dichiara  di  assumere  gli  obblighi  di  tracciabilità  dei  flussi
finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

m) di aver  tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi
alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo 81 del
2008.

La dichiarazione dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante dell’impresa o da
altro soggetto avente i poteri necessari per impegnarla. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore i
cui poteri non siano riportati nel certificato camerale, dovrà essere prodotta la procura che andrà allegata
nella Busta di Qualifica della RdO.

11.2 DGUE (documento di gara unico europeo) (Allegato 2) di cui all’articolo 85 del Decreto Legislativo
50  del  2016  in  attuazione  dell’articolo  59  direttiva  2014/24/UE  (appalti  pubblici  settori  ordinari):  tale
documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale di cui rispettivamente
all’articolo 80 e 83 del Decreto Legislativo 50 del 2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti
disposizioni: 

• regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L
3/16 del 6 gennaio 2016;

• Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee guida per la
compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal
regolamento di esecuzione (UE) 2016/7  della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27
luglio 2016).

Il concorrente compila il DGUE  secondo quanto di seguito indicato.

Parte  I  –  Informazioni  sulla  procedura  di  appalto  e  sull’amministrazione aggiudicatrice  o  ente
aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

    Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
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In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il  concorrente,  pena  l’impossibilità  di  ricorrere  al  subappalto,  indica  l’elenco  delle  prestazioni  che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto 

Il  concorrente,  per  ciascun subappaltatore,  allega il  DGUE, a  firma del  subappaltatore,  contenente le
informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto a) dell'articolo 7 della presente
lettera di invito (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la
sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al
punto b) dell'art. 7 della lettera di invito;

b) la  sezione  C per  dichiarare  il  possesso  del  requisito  relativo  alla  capacità  professionale  e
tecnica di cui al punto c) dell'art. 7 della lettera di invito;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel  caso  di  consorzi  cooperativi,  di  consorzi  artigiani  e  di  consorzi  stabili,  dal  consorzio  e  dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Articolo 12 - Offerta economica – “Busta economica”

Nella sezione denominata “Busta economica” della RdO, le imprese concorrenti devono:

• indicare a sistema nel campo “sconto” la percentuale di ribasso rispetto all'importo posto a base di
gara;

• produrre e allegare a sistema l'offerta economica da redigersi secondo l’allegato “Modello di offerta
economica”  contenente:

– il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara;

– i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10 del Codice;

– la dichiarazione di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni
dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte, ai sensi dell’articolo 1329 del codice civile.

• produrre e allegare copia scansionata del Mod. F23 che attesti l’avvenuto versamento dell’imposta di
Bollo, inerente l’Offerta Economica, pari a euro 16,00. Per quanto riguarda il modello F23, in riferimento
alla compilazione occorre precisare che:

- Sez.  Dati  Anagrafici,  al  punto  4,  deve  essere  inserita  la  ragione  sociale  di  chi  effettua  il
versamento;

- Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati  seguenti:  Ragione sociale: Comune di
Sestu, Comune: Sestu, via Scipione, 1 Provincia: CA Codice fiscale: 80004890929

- Sez. Dati del versamento, al punto 6 “Ufficio/Ente”, deve essere riportato il seguente codice TWE

- Sez. Dati del versamento, al punto 10 “Estremi dell’atto o del documento” deve essere riportato
l’anno di riferimento della gara 2018 e nella parte riferita al numero deve esser inserito il  CIG
relativo al lotto a cui  il concorrente partecipa
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- Sez. Dati del versamento, al punto 11 “Codice tributo” deve essere riportato il num. 456T

- Sez. Dati del versamento, al punto 12 “Descrizione” deve essere riportato la dicitura Imposta di
bollo

- Sez. Dati del versamento, al punto 13 “Importo” deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di
euro 16,00 (euro sedici/00)

L’offerta economica deve essere sottoscritta, con firma digitale, dal legale rappresentante del concorrente o
da persona diversa dal  rappresentante legale munita di  comprovati  poteri  di  firma, la cui  procura dovrà
essere stata allegata nell’apposita sezione denominata Busta di Qualifica. 

In  caso  di  RTI  o  Consorzio  ordinario  non ancora costituiti  l'offerta  deve  essere sottoscritta,  a pena di
esclusione dell’offerta, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i
consorzi ordinari di concorrenti. 

Si precisa che per quanto attiene l’indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello “Schema di offerta
economica”, si potranno indicare fino ad un massimo di tre cifre decimali. In caso di discordanza tra il valore
riportato  a  sistema  e  quello  indicato  nel  modulo  di  offerta,  prevarrà  quello  più  vantaggioso  per
l’amministrazione.

Articolo 13 - Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e
ogni altra irregolarità essenziale degli  elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta
economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui
all’articolo 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla
cui  dimostrazione  la  documentazione  omessa  o  irregolarmente  prodotta  era  finalizzata.  La  successiva
correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze
preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:

a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio
e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

b) l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione  e  ogni  altra  mancanza,  incompletezza  o  irregolarità  del  DGUE e della  domanda,  ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

d) la  mancata presentazione di  elementi  a corredo dell’offerta (es.  garanzia  provvisoria  e impegno del
fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti
e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase
esecutiva  (es.  dichiarazione  delle  parti  del  servizio  ai  sensi  dell’art.48,  comma 4  del  Codice)  sono
sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e
i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente
coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un
termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare,
se  necessario,  i  concorrenti  a  fornire  chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  dei  certificati,  documenti  e
dichiarazioni presentati.

Articolo 14 - Criteri di valutazione delle offerte

Si procederà all'affidamento, ai sensi dell'articolo 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con
applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lettera b) del precitato Decreto
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Legislativo;  sarà  individuato  come  aggiudicatario  l'operatore  economico  che  avrà  offerto  la  maggior
percentuale unica di ribasso sul prezzo a base di gara indicato nel precedente articolo 2.

Articolo 15 - Termine per ricezione offerte e modalità di aggiudicazione

L’offerta, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio  delle ore  13:00 del giorno  ___________,
pena l’irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di
ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del  sistema.

La seduta pubblica del  seggio  di  gara per l’ammissione delle offerte e la verifica della documentazione
inserita  nella  busta  di  qualifica  si  terrà  il  giorno  _________ alle  ore  __________, presso  l'Ufficio  del
responsabile del settore in intestazione – Via Scipione, 1 – SESTU –  piano terra.

A  ogni  seduta  pubblica  potrà  assistere  un  incaricato  di  ciascuna impresa  concorrente  con  mandato  di
rappresentanza  o  procura  attestante  i  poteri  di  rappresentare  l’impresa  e  munito  di  un  documento  di
riconoscimento.

In tale data, il seggio di gara, dichiarerà aperta la seduta e provvederà a:

a) verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;

b) aprire la Busta di Qualifica per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente
la documentazione amministrativa), verificare la firma digitale dei documenti in essa allegati e, infine,
verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di
invito;

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio;

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

e) adottare  il  provvedimento  che  determina  le  esclusioni  e  le  ammissioni  dalla  procedura  di  gara,
provvedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell’articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o
parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Successivamente  la  stazione  appaltante  comunicherà  per  via  telematica  tramite  le  funzionalità  della
piattaforma (messaggistica) a ciascuna impresa concorrente il giorno e l’ora in cui si terrà la seduta pubblica
per l’apertura e verifica del contenuto delle buste economiche.

Ove  il  numero  delle  offerte  ammesse  sia  pari  a  cinque  si  procederà,  prima  dell'apertura  della  “Busta
Economica”,  all'estrazione  del  metodo  di  calcolo  dell'offerta  anormalmente  bassa  tra  quelli  previsti
dall'articolo 97 comma 2, lettere da a) a e), del Decreto Legislativo 50 del 2016.

Nell’individuazione della migliore offerta, ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del  Decreto Legislativo 50 del
2016 troverà applicazione il procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 della
medesima  norma  sopra  richiamata.  Le  medie  sono  calcolate  fino  alla  terza  cifra  decimale  arrotondata
all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai sensi dell’articolo 36, comma 5 del Decreto Legislativo 50 del 2016 nel caso di ricorso alla procedura
negoziata, la Stazione Appaltante verifica i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto, esclusivamente
sull’aggiudicatario. La stessa può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.

Articolo 16. Verifica di anomalia delle offerte. 

Nel caso in cui le offerte ammesse  siano pari o superiori a 10, troverà applicazione il  procedimento
dell’esclusione  automatica dalla  gara  delle  offerte  che  presentino  una  percentuale  di  ribasso  pari  o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, comma 2 del Decreto Legislativo 50 del
2016.

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’articolo 97,
comma  2  del  Decreto  Legislativo  50  del  2016  solamente  in  presenza  di  almeno  cinque  operatori
economici ammessi,  come  previsto dal  comma  3-bis  della  norma  sopra  richiamata.  Qualora  non
pervengano almeno cinque offerte valide si potrà procedere comunque come indicato al successivo periodo. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 97, comma 6, ultimo periodo del Decreto Legislativo 50 del 2016, la
Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.

La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP.

Il  calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi
all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

A norma dell’articolo 95, comma 15, del Decreto Legislativo 50 del 2016, ogni variazione che intervenga,
anche  in  conseguenza  di  una  pronuncia  giurisdizionale,  successivamente  alla  fase  di  ammissione,
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

Articolo 17 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.

All'atto della sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, l'operatore economico, quale civilmente
responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali
danni cagionati a terzi  e al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili
all'aggiudicatario stesso e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivante dall'espletamento delle
attività e dei servizi affidati e relativi obblighi previsti dal capitolato.
Al  fine  di  garantire  una  maggiore  tutela  della  stazione  appaltante  e  dei  terzi/utenti  l'appaltatore  dovrà
stipulare la seguente polizza assicurativa:
1. polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e/o cose specifica per il presente appalto

che preveda esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia della garanzia prestata per ogni e
qualsiasi  rischio  derivante  dall'espletamento  delle  attività  e/o  dei  servizi  oggetto  del  presente
procedimento,  comprese  tutte  le  attività  inerenti,  accessorie  e  complementari,  nessuna  esclusa  né
eccettuata. Si precisa, in proposito, che la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
• responsabilità civile contro terzi euro 1.000.000,00 per danni a persone;
• responsabilità civile contro terzi euro 1.000.000,00 per danni a cose.

Si  precisa  che  l'eventuale  inoperatività  totale  o  parziale  delle  coperture  non  esonererà  in  alcun  modo
l'aggiudicatario della responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge,
lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati e, pertanto:
• la  stazione appaltante  sarà sempre tenuta indenne per  eventuali  danni  non coperti,  o parzialmente

coperti, dalle polizze assicurative (garanzie escluse, limiti di indennizzo ecc..)
• le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun

caso essere opposti ai danneggiati o al concessionario.

Le polizze dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata del servizio.

Articolo 18 –  Garanzia definitiva

All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare una garanzia definitiva a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento
dell'importo  contrattuale.  Ai  sensi  dell’art.103 comma 9 del  Codice le  garanzie  fideiussorie  e  le  polizze
assicurative devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'importo della garanzia, e del suo
eventuale  rinnovo,  può  essere  ridotto  nelle  percentuali  indicate  dall’articolo  93,  comma  7  del  Decreto
Legislativo 50 del 2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7.
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata delle
attività  e sarà svincolata,  previa  verifica  ed accettazione da parte dell’Amministrazione appaltante,  delle
attività svolte. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle
prestazioni  contrattuali.  La  mancata  costituzione  della  suddetta  garanzia  determina  l’annullamento
dell’aggiudicazione e la decadenza dell’affidamento;

Articolo 19 – Stipula contratto
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Ai sensi  dell'articolo 32,  comma 14, del Decreto Legislativo 50 del 2016, il contratto è stipulato, a pena di
nullità, per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 euro mediante corrispondenza secondo l’uso
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o
strumenti analoghi.

Il mancato rispetto del patto di  integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

Articolo 20 - Subappalto

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo
nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 105 del
Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Articolo 22 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo dovuto al soggetto appaltatore sarà disposto mediante bonifico bancario entro
30  giorni  dal  ricevimento  della  fattura elettronica,  previa  avvenuta  verifica  della  rispondenza  quali-
quantitativa delle prestazioni eseguite e fatturate, nonché previa verifica, dalla visura del DURC online, della
regolarità del soggetto appaltatore nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti ex legge.
Lo stesso sarà corrisposto all'appaltatore nei termini e con le modalità previste dall'articolo 15 del Capitolato
Speciale d'appalto.

Articolo 23 - Documento Unico Valutazione Rischi  (Duvri).

L'attività oggetto del presente affidamento e la mancanza di personale della stazione appaltante all'interno
dei luoghi ove si espleterà il servizio evidenzia l'assenza di rischi interferenti di natura lavorativa.

Non essendo presenti rischi da interferenze di tipo lavorativo, non è prevista l'elaborazione del Documento
Unico  di  Valutazione  dei  Rischi  da  Interferenze  (DUVRI)  di  cui  all'articolo  26  comma  3  del  Decreto
Legislativo 81 del 2008. Conseguentemente, gli oneri per la sicurezza da rischi da interferenze relativi al
presente appalto sono pari a Euro 0,00 (zero/00).

Articolo 24 -  Messaggistica 

Gli operatori economici interessati potranno inoltrare le richieste di eventuali chiarimenti di natura giuridico
amministrativa inerenti la presente procedura di gara e di natura tecnica relativi al capitolato speciale e alle
modalità di esecuzione del servizio, avvalendosi del servizio messaggistica del CAT. 

Ai  sensi  dell'articolo  74,  comma 4 del  Codice,  le  risposte  a  tutte  le  richieste  presentate  in  tempo utile
verranno fornite dalla stazione appaltante almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte attraverso la funzionalità “Messaggistica” della piattaforma del Cat Sardegna. 

Qualora di interesse di tutti i partecipanti verranno inviate a tutti gli invitati entro il termine di scadenza della
ricezione delle offerte . Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della  procedura.

La presenza di un Messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente
stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione “Messaggi”. È onere e cura
di  ciascun  concorrente  prendere  visione  dei  messaggi  presenti.  L'Amministrazione  non  risponde della
mancata lettura delle comunicazioni inviate.

Articolo 25 – Privacy e accesso agli atti

Ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003, si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione
alla presente gara è il Comune di Sestu. Il soggetto attivo del trattamento dati è il responsabile del settore in
intestazione dottor Pier Luigi Deiana.

Per l'accesso agli atti si rimanda a  quanto previsto dall’articolo 53 del Decreto Legislativo 50 del 2016.

Articolo 26 -  Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera di invito, nel capitolato speciale e negli altri
documenti allegati e a integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa
vigente.

                                                                                           Il Responsabile del Settore  

                                                                                               Dottor Pier Luigi Deiana                    
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ALLEGATO 1

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA “CINEMA SOTTO LE STELLE” DA EFFETTUARSI A SESTU PRESSO “CASA
OFELIA” – CIG:  Z0E23C3CAB

Domanda di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.

Spett. le Comune di Sestu 
Presentata dall’operatore economico

Denominazione Sociale :___________________________________________________.

REFERENTE PER LA GARA

Cognome e nome ___________________________________________________________

indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara: _____________________________

_________________________________________________________________________

n. tel. _______________ n. cell. ___________________ n. fax ___________________

indirizzo e-mail _________________________________________________________

Il sottoscritto_________________________________ nato a ______________________ il 

__________________ codice fiscale ________________________________________

residente a _____________________ in ________________________________ n. ____

in qualità di  _____________________________________________________________
(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della

procura)

della ditta _______________________________________________________________
(denominazione e ragione sociale)

sede legale _____________________________________________________________

sede operativa __________________________________________________________

n. telefono _______________ n. fax ________________ p.e.c.____________________

codice fiscale ditta
 partita IVA ditta

CHIEDE

di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come:

impresa singola; 

consorzio stabile  ex  art.  45,  comma 2,  lett.  b)  D.Lgs.  n.  50/2016

s.m.i.;

impresa singola avvalente con l’impresa/e ausiliaria/e 

………………………………………………………………………………………………………………;



 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

 orizzontale   verticale   misto con le imprese …………………………………………………….........

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

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

  mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo

 orizzontale   verticale   misto con le imprese …………………………………………………….........

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

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

  impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;

impresa aggregata capofila ……………………………………………………………………………….. della

aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge

10 febbraio 2009 n. 5 convertito con legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa richiedente

e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….

impresa  aggregata  ………………………………………………………………………………..  aderente  al

contratto di rete ai sensi dell’art. 3, comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito con

legge 9 aprile 2009 n. 33 e segnatamente tra l’impresa aggregata capofila …………………………………

e le ulteriori imprese aggregate ….……………………………………………………………………………….

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo  76  del  medesimo  D.P.R.
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:

a) di  accettare,  senza condizione  o riserva  alcuna,  tutte  le  norme e disposizioni  contenute  nella  lettera
d’invito, nel capitolato speciale d’appalto e nella restante documentazione di gara;

b) la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi
derivanti  dalle prescrizioni  delle condizioni  particolari  di Rdo, di  tutte le condizioni  locali  nonché delle
circostanze  generali  e  particolari  che  possono  aver  influito  sulla  determinazione  dei  prezzi  e  sulla
quantificazione dell'offerta presentata;

c) di autorizzare  espressamente  la  Stazione  Appaltante  a  rendere  mediante  pec  (posta  elettronica
certificata),  le comunicazioni  di cui  all’articolo 76 del Decreto Legislativo 50 del 2016, con particolare
riferimento alle decisioni prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti,
nonché  all’aggiudicazione  e  indica  come  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
_______________________________________;

d) di impegnarsi ad accettare la consegna d’urgenza del servizio nelle more della stipula del contratto, ai
sensi dell’articolo 32, comma 8, del Decreto Legislativo 50 del 2016;

e) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)  assume l’impegno, in caso di
aggiudicazione,  ad  uniformarsi  alla  disciplina  vigente  in  materia  di  appalti  pubblici  con  riguardo  alle
associazioni temporanee o consorzi o GEIE;

f) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) indica la quota di partecipazione
al  raggruppamento,  corrispondente  alla  percentuale  di  servizi  che  verranno  eseguiti  da  ciascun
concorrente e quale tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente;

g)  dichiara di  non essersi  avvalso di   piani  individuali  di  emersione di  cui  alla Legge 383 del 2001;
oppure

h)  dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;

i) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti nell’ambito della procedura (incluso il DGUE) saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa;



j) di  accettare  il  patto  di  integrità  approvato  con  Delibera  di  G.C.  n.  192  del  13.12.2016  allegato  alla
documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);

k) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante
con delibera di Giunta n. 220 del 20/12/2013 allegato alla documentazione di gara  e si impegna, in caso
di  aggiudicazione,  ad  osservare  e  a  far  osservare  ai  propri  dipendenti  e  collaboratori,  per  quanto
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

l) di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 (ulteriori
rispetto a quelli da dichiarare nel DGUE in quanto introdotti nel Codice dal D. Lgs. 56/2017 ma non ancora
recepiti nel DGUE) e precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di  condanna divenuto irrevocabile  o sentenza di  applicazione della pena su richiesta ai  sensi
dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale  per  aver  commesso  i  seguenti  reati:  b-bis)  false
comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

m)di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016 (ulteriori rispetto a quelli da dichiarare nel DGUE in quanto introdotti nel Codice dal
DLgs. 56/2017 ma non ancora recepiti nel DGUE) e precisamente:

    f-bis) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
    documentazione o dichiarazioni non veritiere;
    f-ter) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
    presentato   false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di
    subappalti;

n) in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

o) di  aver   tenuto  conto,  nel  redigere  l’offerta,  delle  condizioni  previste  dal  CCNL di  categoria  e  delle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008.

Data ........................................
FIRMATO DIGITALMENTE



QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – Allegato da compilare 

A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE

_____________________________________________________________________________

A.2 CCNL APPLICATO

_____________________________________________________________________________

A.3 DIMENSIONE AZIENDALE

N. dipendenti

___________________________________________________________________________________

A.4 DATI INAIL

Codice ditta

___________________________________________________________________________________

PAT sede legale impresa 

___________________________________________________________________________________

A.5 DATI INPS

matricola azienda

___________________________________________________________________________________

codice sede INPS

___________________________________________________________________________________



QUADRO B – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del

D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.1 – Allegato da compilare se del caso

1) B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE2: 

__________________________________________________________________________

2) B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE3

__________________________________________________________________________

3) B.3 IMPRESA AFFIDATARIA

I) Ragione sociale 

________________________________________________________________________________

II) Sede sociale 

________________________________________________________________________________

III) Legale rappresentante 

________________________________________________________________________________

IV) Partita IVA 

________________________________________________________________________________

V) Iscrizione CCIAA

________________________________________________________________________________

VI) Nel caso di cooperativa, iscrizione Albo nazionale cooperative

________________________________________________________________________________

4) B.4 DATI RELATIVI ALL'IMPRESA AFFIDATARIA

Totale dipendenti4

____________________________________________________________________________

VII) Posizioni previdenziali: 

INPS 

________________________________________________________________________________

INAIL

________________________________________________________________________________

1

Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l’esecuzione dei servizi
2

I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso
3

Vedi nota precedente
4

Indicare il numero complessivo dei dipendenti



AVVERTENZE

Le dichiarazioni devono essere rese dal concorrente secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.

Si rammenta che:

a) il  rilascio di dichiarazioni  mendaci,  la formazione di atti  falsi  o il  loro uso nei casi previsti  dal D.P.R.

445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

b) l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso;

c) l’omessa dichiarazione e le fattispecie di cui ai precedenti punti a) e b) costituiscono causa d’esclusione

dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, la Stazione Appaltante si riserva di procedere a verifiche d’ufficio,

anche a campione.

IL  PRESENTE  DOCUMENTO  VA  FIRMATO  DIGITALMENTE  DAL  LEGALE  RAPPRESENTANTE  A

PENA D’ESCLUSIONE



ALLEGATO 2

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 

Comune di Sestu

80004890929

Di quale appalto si tratta? Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):
Procedura  negoziata,  mediante  Rdo  sul  Cat  Sardegna,  ai  sensi
dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento del
servizio  inerente  l'organizzazione  e  realizzazione  della  rassegna
cinematografica  “cinema  sotto  le  stelle”  da  effettuarsi  a  Sestu
presso “Casa Ofelia”

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

Determinazione n.  ___  del  ________

CIG 

CUP (ove previsto)

Z0E23C3CAB

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

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

2 () Per  le  amministrazioni  aggiudicatrici: un  avviso di  preinformazione utilizzato come mezzo per  indire  la  gara oppure un  bando di  gara.  Per  gli  enti
aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.

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

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

5() Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.



Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta:

Nome: [   ]

Partita IVA, se applicabile:

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

[   ]

[   ]

Indirizzo postale: [……………]

Persone di contatto (6):

Telefono:

PEC o e-mail:

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

[……………]

[……………]

[……………]

[……………]

Informazioni generali: Risposta:

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

Solo se l'appalto è riservato  (8):  l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

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

[ ] Sì [ ] No

[……………]

[…………....]

Se pertinente:  l'operatore  economico è  iscritto  in  un elenco ufficiale  di   imprenditori,
fornitori,  o  prestatori  di  servizi  o  possiede  una  certificazione  rilasciata  da  organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?

In caso affermativo:

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

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

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, 
indicare:

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

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

a) [………….…]

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

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c) […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

7 () Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag.
36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di
EUR.

Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese , che occupano meno di 250 persone

e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

8()  Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.

9() Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

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



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

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)?

ovvero,

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

In caso affermativo:

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione) 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

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

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

a) [………….…]

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

        [………..…][…………][……….…][……….…]

c)     […………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

Forma della partecipazione: Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:

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

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

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui  all’articolo  46,  comma  1,  lett.  f) che  eseguono  le  prestazioni  oggetto  del
contratto.

a): […………..…]

b): […………..…]

c): […………..…]

d): […….……….]

Lotti Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta:

[   ]

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



B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

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

Eventuali rappresentanti: Risposta:

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

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:
[………….…]

Indirizzo postale:
[………….…]

Telefono:
[………….…]

E-mail:
[…………….]

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

[………….…]

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

Affidamento: Risposta:

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

In caso affermativo: 

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[ ]Sì [ ]No

[………….…]

[………….…]

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

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

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

Subappaltatore: Risposta:

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

In caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la  relativa  quota  (espressa  in  percentuale)  sull’importo
contrattuale:  

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[ ]Sì [ ]No

 [……………….]    [……………….]

[……………….]

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



PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2. Corruzione(13)

3. Frode(14);

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

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

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

CODICE

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

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

Risposta:

I  soggetti  di  cui  all’art.  80,  comma  3,  del  Codice  sono  stati
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni
fa  o,  indipendentemente  dalla  data  della  sentenza,  in  seguito  alla
quale sia  ancora  applicabile  un  periodo  di  esclusione  stabilito
direttamente nella  sentenza ovvero desumibile  ai  sensi  dell’art.  80
comma 10? 

[ ] Sì [ ] No

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):

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

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare: 

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

b) [……]

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

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

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

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

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

15 () Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

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

17 ()  Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

18 () Ripetere tante volte quanto necessario.

19() Ripetere tante volte quanto necessario.



In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

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

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

- hanno risarcito interamente il danno?

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere  tecnico  o  organizzativo  e  relativi  al  personale  idonei  a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei confronti dei 
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che di-
mostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penal-
mente sanzionata:

 [ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:

a)   Paese o Stato membro interessato

b)   Di quale importo si tratta

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

 Tale decisione è definitiva e vincolante?

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

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

2)    In altro modo? Specificare:

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi,  pagando  o  impegnandosi  in  modo  vincolante  a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi  eventuali  interessi  o  multe,  avendo  effettuato  il
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del
termine  per  la  presentazione  della  domanda  (articolo  80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Imposte/tasse Contributi previdenziali

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

a) [………..…]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

-     [ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

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

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

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



preciso della documentazione)(21): 

[……………][……………][…………..…]

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

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

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

Risposta:

L'operatore  economico  ha  violato,  per  quanto  di  sua
conoscenza,  obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina 
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ?

[ ] Sì [ ] No

 

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] 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  ed  è  stato  autorizzato  dal  giudice  delegato  a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo
110, comma 3, lette. a) del Codice) ?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo
   

 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

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

comma 3, lett. a) del Codice?  

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

21 ()  Ripetere tante volte quanto necessario.

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

23 () Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 
2, della direttiva 2014/24/UE.



In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice? 

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

[ ] Sì [ ] No

 

[………………]

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

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]  

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

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

[ ] Sì [ ] No

[………….]

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

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

[ ] Sì [ ] No

 […………………]

L'operatore economico può confermare di:

a) non essersi  reso gravemente colpevole di  false dichiarazioni
nel  fornire  le  informazioni  richieste  per  verificare  l'assenza  di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)    non avere occultato tali informazioni?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

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

Risposta:

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

25() Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.



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

[ ] Sì [ ] No

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

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

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

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

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

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

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

emanazione:

- la violazione è stata rimossa ?

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

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati  ai  sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

- ricorrono i  casi previsti  all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? 

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

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

[………..…][……….…][……….…]

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni:

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…][……….…][……….…]

[ ] Sì [ ] No

26() Ripetere tante volte quanto necessario.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067


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

 



Parte IV: Criteri di selezione

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

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No

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

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

Idoneità Risposta

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

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

[………….…]

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

[…………][……..…][…………]

2) Per gli appalti di servizi:

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No

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

[…………][……….…][…………]

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



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

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

Capacità economica e finanziaria Risposta:

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

e/o,

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

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

(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta

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

[…….…][……..…][……..…]

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

e/o,

2b)  Il  fatturato  annuo  medio dell'operatore  economico  nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il  seguente
(29):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

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

(numero di esercizi, fatturato medio): 

[……], [……] […] valuta

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

[……….…][…………][…………]

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

[……]

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:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

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

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

[………..…][…………][……….…]

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:

[……] […] valuta

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

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): 

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

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

30() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

31() Ad esempio, rapporto tra attività e passività.

32()  Ripetere tante volte quanto necessario.



[…………..][……….…][………..…]

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

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

Capacità tecniche e professionali Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato: 

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

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

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

[…………][………..…][……….…]

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

           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):

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

[……………..]

Descrizione importi date destinatari

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità:

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori:

[……..……]

[……….…]

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

[……….…]

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

[……….…]

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

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità?

[ ] Sì [ ] No

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

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

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

34() In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

35()  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II,
sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

36()  La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.



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?

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[…………….…]

(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): 

[…………..][……….…][………..…]

37 ()   Si noti  che se l'operatore economico  ha deciso di  subappaltare una quota dell'appalto  e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota,  è
necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.



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?

Certificato di qualità aziendale UNI EN 90001/2008 rilasciato 
da ente accreditato per sistemi di riscossione dei tributi degli 
enti locali

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […….……]

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

[……..…][…………][…………]

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 
sistemi o norme di gestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

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

 […………][……..…][……..…]



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 ladocumentazionecomplementare
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure

b)  a  decorrere al  più  tardi  dal  18 aprile  2018 (42),  l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già  in  possesso della
documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte
I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente
documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella  Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

 

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

38 () Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.

39 ()  Ripetere tante volte quanto necessario.

40 () Ripetere tante volte quanto necessario.

41 () A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso.

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


	Controllo2: Off
	Controllo2_2: Off


