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Premesse  

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 
indetta dalla CUC Tavagnacco, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti 
da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori 
informazioni relative all’appalto avente ad oggetto del servizio di pubblicazione dell’avviso relativo alle 
gare indette dalla centrale unica di committenza di Tavagnacco e del successivo dell’avviso sui risultati 
della procedura di affidamento per il periodo 01.11.2016 – 31.12.2017. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre n. ________ del 
_______________ del Responsabile della CUC Tavagnacco, e avverrà, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
b) d.lgs. 50/2016 (nel prosieguo, Codice), mediante Procedura negoziata, previa pubblicazione di 
apposito avviso esplorativo, tra gli operatori economici invitati ai sensi del punto 2 dell’avviso esplorativo. 

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 95, comma, 2 del d.lgs. Codice. 

L’avviso esplorativo è stato pubblicato sul profilo della CUC Tavagnacco 
http://www.comune.tavagnacco.ud.it. 
 
Il luogo di svolgimento dei servizi è il territorio del Comune di Tavagnacco. 
 
CIG  Z2E1B8F7E2 
  
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Responsabile della CUC 
Tavagnacco dott.ssa Daniela Bortoli – tel. 0432/577375 
 email: cuc@comune.tavagnacco.ud.it PEC:tavagnacco@postemailcertificata.it. 
 
La documentazione di gara è composta dall’Avviso esplorativo corredato dai seguenti allegati: 

A. Lettera di invito 
B. Capitolato d’oneri e relativi allegati; 
C. Disciplinare di gara e relativi allegati; 
D. Schema contratto servizi di accoglienza scolastica e accompagnamento 
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1. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di es ecuzione e importo a base di gara  

1.1 L’appalto prevede le seguenti prestazioni (n. 79341000-6 di riferimento della CPV): 
 

Descrizione prestazioni Stima 
gare 

Importo 
unitario a 
base di gara 

Importi stimati oneri di sicurezza da 
interferenza non 
soggetti a ribasso 

Servizio di pubblicazione 
avvisi relativi alle procedure 
di gara indette dalla CUC 
Tavagnacco 

10 € 2.800,00 € 28.000,00 0 

Servizio di pubblicazione 
avvisi sui risultati delle 
procedure di affidamento 
delle gara indette dalla CUC 
Tavagnacco 

10 € 800,00 € 8.000,00 0 

Totale 36.000,00 0 
 Entrambe le prestazioni sono considerate principali. 
1.2 Il valore complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad 

€ 36.000,00 (oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a zero). 
1.3 L’importo come sopra determinato tiene conto del numero stimato delle gare previste nel periodo 

01.11.2016 – 31.12.2017, ed è presuntivo, stimato altresì ai fini della determinazione del valore della 
cauzione e dell’assegnazione del CIG.  

1.4 L’importo a base di gara soggetto a ribasso ammonta ad € 3.600,00, IVA e oneri per la sicurezza 
esclusi. 

1.5 Il numero di gare sopra riportato è indicativo e può subire, in dipendenza delle gare effettivamente 
esperite, variazioni sia in aumento che in diminuzione. 

1.6 L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio. 
1.7 I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la 

durata del servizio. 
1.8 Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei 

termini previsti dal d.lgs. 09.10.2002, n. 231, come modificato ed integrato dal d.lgs. 09.11.2012, n. 
192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
l. 13.08.2010, n. 136. 

 
2. Soggetti invitati alla gara 

2.1 Saranno invitati alla gara, come specificato nel punto 2 dell’avviso esplorativo, gli operatori 
economici, di cui all’art. 45, comma 1 e 2 del Codice e più in generale i soggetti che, ai sensi 
dell’articolo 3, comma1, lettera p, del Codice, offrano sul mercato la prestazione di servizi, sia 
singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite 
dall’articolo 48 del Codice, dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche e in 
grado di fornire le garanzie previste dalla legge, nonché che abbiano manifestato interesse a 
partecipare nel termine fissato. 

2.2 L’elenco degli operatori economici che saranno invitati a gara sarà mantenuto riservato fino alla 
scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta. 

2.3 Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
 

3. Condizioni di partecipazione  
3.1 Ai concorrenti singoli è richiesto, per la partecipazione all’appalto, il possesso dei seguenti requisiti: 

 
A) non trovarsi in una delle condizioni di esclusione di cui:  

� all’art. 80 del Codice; 
� all’art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. del 2001, n. 165; 
�  all’articolo 13 del d.l.223/2006 convertito in L.n. 248/2006. 
Si precisa che, in caso partecipazione di soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lettere d), e), f) e g) 
del Codice, il requisito deve essere posseduto e comprovato da ogni da ogni componente dei 
soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lettere d), e), f) (se partecipanti alla presente procedura di 
gara), e g) del Codice. 

 
Idoneità professionale 
B) essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell’iscrizione nel 

registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o, secondo le modalità 
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato 
XVI al Codice. 
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Si precisa che, in caso partecipazione di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) 
del Codice, il requisito deve essere posseduto e comprovato da ogni da ogni componente dei 
soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lettere d), e), f) (se partecipanti alla presente procedura di 
gara), e g) del Codice. 
 

C) iscrizione nell'albo degli intermediari autorizzati alla raccolta e trasmissione delle inserzioni da 
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Agenzie e librerie autorizzate alla 
raccolta e trasmissione telematica). 
Si precisa che, in caso partecipazione di soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) 
del Codice, il requisito dell'iscrizione nell'albo degli intermediari autorizzati alla raccolta e 
trasmissione delle inserzioni da pubblicare nella G.U.R.I. deve essere posseduto da almeno una 
delle imprese raggruppate. 
 

Capacità economico - finanziaria 
D) presentare un fatturato globale d’impresa (come risulta dalle dichiarazioni annuali IVA) superiore 

a € 30.000,00, esclusi oneri fiscali, per ciascun anno degli ultimi tre esercizi finanziari e fatturato 
specifico per servizi di pubblicazione di avvisi relativi alle procedure di gara d’appalto e avvisi sui 
risultati delle procedure di affidamento superiore a € 25.000,00, esclusi oneri fiscali, per ciascun 
anno degli ultimi tre esercizi.  
Al riguardo si precisa che per gli esercizi finanziari s’intendono quelli per i quali è scaduto, alla 
data ultima del termine per la presentazione delle offerte, il termine di legge per il deposito dei 
bilanci (per le società di capitali) o la presentazione della documentazione fiscale (per le ditte 
individuali, società di persone e consorzi). 
Solo se il concorrente non è grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze di cui sopra 
può provare ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice, la propria capacità economica e 
finanziaria attraverso qualunque altro documento di cui comunque la Stazione appaltante si 
riserva la facoltà di valutarne l’idoneità. 
Si precisa che in caso partecipazione di soggetti di cui: 
� all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) il requisito deve essere posseduto e comprovato dagli 

stessi, fatto salvo quanto disposto dal’articolo 47, comma 2 del Codice; 
� all’art. 45, comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice il requisito deve essere posseduto dal 

complesso dei componenti di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 45, comma 1 e comma 2 
lettere d), e), f) (se partecipanti alla presente procedura di gara) e g) attraverso la 
sommatoria dei requisiti posseduti da ciascuno di essi senza vincolo di minimo possesso da 
parte dei medesimi; 

 
Capacità tecnico organizzativa 
E) aver svolto direttamente negli ultimi tre anni (dal 01.10.2013 al 30.09.2016) e con buon esito, a 

favore di enti pubblici o privati, servizi di pubblicazione di avvisi relativi alle procedure di gara 
d’appalto e avvisi sui risultati delle procedure di affidamento per un importo complessivo nel 
triennio superiore a € 30.000,00. Il concorrente dovrà indicare il soggetto committente, la durata e 
l’importo degli affidamenti.  
Si intende diretta la realizzazione delle attività effettuata come impresa singola, come membro di 
un raggruppamento di concorrenti o come consorziato indicato quale esecutore dell’appalto da un 
consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c) del D.Lgs. 50/2016. 
Si precisa inoltre che in caso partecipazione di soggetti di cui: 
� all’art. 45, comma 2 lettere b) e c) il requisito deve essere posseduto e comprovato dagli 

stessi, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 47, comma 2 del Codice; 
� all’art. 45, comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice il requisito deve essere posseduto deve 

essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 50 più uno per cento. 
 

F) solo per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. 
“black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04.05.1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21.11.2001) essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di 
validità rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai 
sensi dell’art. 37 del d.l. 03.05.2010, n. 78, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio 
della predetta autorizzazione. 
Si precisa che in caso partecipazione di soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lettere d), e), f) e g) 
del Codice il requisito deve essere posseduto e comprovato da ogni da ogni componente dei 
soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lettere d), e), f) (se partecipanti alla presente procedura di 
gara), e g) del Codice. 
 

3.2 In caso partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e comma 2 lettere d), e), f) e g) del 
Codice il servizio deve essere eseguito dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo, 
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consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese nelle parti indicate nel modello 2 fermo restando 
che il servizio deve essere assunto per intero. 

3.3 Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere D) e E) i concorrenti 
potranno ricorrere all’istituto dell’avvalimento così come disciplinato dall’art. 89 del Codice anche per 
integrare i requisiti da essi posseduti. I concorrenti potranno avvalersi di più imprese ausiliarie anche 
per lo stesso requisito. 

3.4 Non è consentito che partecipino alla procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si 
avvale dei requisiti, salvo il fatto in cui le stesse facciano parte dello stesso raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese oppure che l’ausiliaria sia il consorziato 
individuato quale esecutore dell’appalto dal consorzio ausiliato. 

3.5 Le imprese in stato di fallimento il cui curatore sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le 
imprese ammesse al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, 
sentita l'ANAC, possono partecipare alla procedura di affidamento senza necessità di avvalimento di 
requisiti di altro soggetto, salvo che ciò non sia stato previsto dal Giudice delegato o dall’ANAC ai 
sensi dell’art. 110 del Codice. 

3.6 Si ricorda che, ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con 
continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché 
non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non 
siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quinto 
comma (già quarto comma), lettera b) del predetto art. 186 bis del R.D. 267/1942, se necessaria, 
può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento che deve però essere in 
possesso dei requisiti sufficienti per la partecipazione propria e per svolgere la funzione di ausiliario. 

3.7 Le disposizioni di cui al comma precedente per la partecipazione delle imprese in concordato con 
continuità aziendale si applicano anche alle imprese in fallimento autorizzate alla partecipazione alla 
gara. 

3.8 Non sono soggetti ad avvalimento i requisiti che, a norma di quanto indicato nel prosieguo del 
disciplinare di gara, consentono la riduzione della garanzia provvisoria. 

3.9 I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza 
per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutto lo svolgimento della procedura di 
affidamento nonché, per l’aggiudicatario, fino alla stipula del contratto così come per tutto il periodo 
di svolgimento dell’appalto 

3.10 E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

3.11 I consorzi di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, nella 
domanda di partecipazione alla gara (mod. 1), per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione 
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si 
applica l’articolo 353 del codice penale. 

3.12 Nel caso in cui un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) o c) del Codice non abbia indicato 
nell’istanza di ammissione alla gara per quali consorziati concorre vige la presunzione che abbia 
concorso per se medesimo potendo eseguire direttamente le prestazioni dell’appalto. 

3.13 I soggetti di cui all’art. 45, comma 2 lettera f) del Codice sono tenuti ad indicare nella domanda di 
partecipazione alla gara (mod. 1), le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano al presente 
appalto. A tali soggetti è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara. 

3.14 Con riferimento all’art. 48, comma 9 del Codice, è vietata l’associazione in partecipazione e qualsiasi 
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 
concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto 
disposto ai comma 17, 18 e 19 del medesimo articolo. 

3.15 Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre 
che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire 
sulla determinazione dell’offerta effettuando obbligatoriamente il sopralluogo di cui al seguente 
articolo 4. 
 

4. Presa visione della documentazione di gara e sop ralluogo 
4.1 Tutta la documentazione di gara, contenente tutte le informazioni sostanziali e utili alla stesura 

dell’offerta è trasmessa unitamente alla lettera d’invito. Sarà onere di ciascun operatore economico 
acquisire tutte le informazioni sostanziali e utili alla stesura dell’offerta. 

 
5. Chiarimenti  

5.1 È possibile ricevere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti da 
inoltrarsi al Responsabile del Procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata 
tavagnacco@postemailcertificata.it, almeno tre giorni lavorativi (N.B. il sabato è da considerarsi non 
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lavorativo) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, 
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

5.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 
tutte le richieste presentate in tempo utile saranno pubblicate tempestivamente in forma anonima, 
unitamente ai quesiti, all’indirizzo internet http://www.comune.tavagnacco.ud.it del Comune nella 
sezione “Bandi”. 

 
6. Comunicazioni 

6.1 Salvo quanto disposto nell’articolo 5 del presente disciplinare (Chiarimenti), tutte le comunicazioni e 
tutti gli scambi di informazioni tra il Comune di Tavagnacco e gli operatori economici s’intendono 
validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC, che i concorrenti sono tenuti 
ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto 
dai documenti presentati, oppure dalla visura presso la CCIAA. Eventuali modifiche dell’indirizzo 
PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate all’ufficio: diversamente la Stazione appaltante declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

6.2 Per i concorrenti per i quali non si disponga di un indirizzo PEC le comunicazioni avverranno tramite 
comunicazione sul profilo di committente. 

6.3 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, 
anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario s’intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

6.4 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’operatore economico concorrente s’intende 
validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. 

 
7. Subappalto 

7.1 Per l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto non è ammesso il ricorso al subappalto. 
 

8. Ulteriori disposizioni 
8.1 Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente ai sensi dell’art. 96 del Codice. 
8.2 E’ facoltà della Stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea ai sensi dell’art. 96 del Codice, in relazione all’oggetto del 
contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. In tali circostanze i concorrenti non 
avranno diritto ad alcun risarcimento o indennizzo di sorta. 

8.3 La Stazione appaltante si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti o l’interesse specifico, 
di non effettuare l’aggiudicazione. In tale circostanza i concorrenti non avranno diritto ad alcun 
risarcimento o indennizzo di sorta. 

8.4 La presentazione dell’offerta vincolerà l’operatore economico concorrente per 180 giorni dal termine 
indicato nel presente disciplinare di gara per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste 
dal Comune di Tavagnacco e comunicate a mezzo PEC  

8.5 Fatti salvi l’esercizio dei poteri di autotutela, i casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 
differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel 
termine di 60 giorni naturali e consecutivi decorrente dalla data in cui l’aggiudicazione definitiva è 
divenuta efficace e tuttavia non prima del decorso del periodo di “stand still”, qualora applicabile. Le 
spese contrattuali sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario unitamente a tutti gli oneri, 
imposte e tasse di qualsiasi natura relativi all’appalto. 

8.6 La stipulazione del contratto avverrà con scambio di lettera corrispondenza ed è, comunque, 
subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla 
mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti. 

8.7 La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni 
contenute nel presente disciplinare e degli altri documenti di gara. 

8.8 L’operatore economico individuato come miglior offerente sarà invitato a presentare entro 10 giorni, 
naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione 
definitiva, la seguente documentazione: 

• cauzione definitiva in originale, a norma dall’art. 103 del Codice e s.m.i.; 
• comunicazione ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii. inerente il conto corrente bancario o 

postale dedicato al presente appalto con lo scopo di definire la tracciabilità dei flussi finanziari, 
qualora non presentata in sede di gara; 

• eventuale copia autentica della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme 
europee delle serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai fini del 
beneficio della riduzione della cauzione definitiva; 

• SOLO PER gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2 lettere d) e) e g) del Codice e 
ss.mm.ii. non costituiti: Il mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con rappresentanza 
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conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, in originale o copia autentica ovvero 
l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE; 

8.9 L’aggiudicazione sarà revocata e i servizi saranno affidati all’operatore economico che segue in 
graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti 
dall’inadempimento, in caso di carente o irregolare presentazione da parte dell’operatore economico 
aggiudicatario dei certificati e documenti sopra richiesti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni 
rilasciate in sede di gara ovvero in caso di mancata presentazione alla stipulazione del contratto nei 
termini stabiliti, senza giustificazione, l’aggiudicazione. 

 
9. Cauzioni e garanzie richieste 

9.1 L’importo della cauzione definitiva, di cui al precedente articolo 8, comma 8, può essere ridotto nei 
casi e in base alle percentuali di cui all’art. 103 comma 7 del Codice.  

9.2 Si precisa che:  
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, o 

consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente 
può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che 
costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso delle medesime 
certificazioni; 

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45, comma 2, del Codice, il 
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui le 
certificazioni di cui all’art. 93 comma 7 del Codice siano possedute dal consorzio. 

 
10. Modalità di presentazione della domanda per la partecipazione alla gara  

10.1 Gli operatori economici concorrenti devono far pervenire, pena l’esclusione , esclusivamente 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Tavagnacco – P.zza Indipendenza n. 1 - 33010 
TAVAGNACCO – Fraz. Feletto Umberto (Ud), entro il termine perentorio delle ore 10.30 del 
giorno 00.00.2016 , mediante consegna a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale, 
un unico plico recante all’esterno la denominazione o ragione sociale del concorrente, il relativo 
indirizzo, recapito telefonico, partita IVA (in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i 
componenti del RTI) nonché la seguente dicitura: “NON APRIRE – Contiene offerta relativa alla 
gara per l’affidamento dei servizio di pubblicazione dell’avviso relativo alle gare indette dalla 
Centrale Unica di Committenza di Tavagnacco e del successivo dell’avviso sui risultati della 
procedura di affidamento. periodo 01.11.2016 – 31.12.2017. CIG Z2E1B8F7E2 – Scadenza 
00.00.2016 ore 10.30”. Il plico sopra citato dovrà contenere le seguenti buste distinte: 

- Busta A - Documentazione amministrativa 
- Busta B - Offerta tecnico - organizzativa 
- Busta C - Offerta economica 

10.2 Il plico e le buste A, B e C devono, a pena di esclusione, essere idoneamente chiusi in modo da 
assicurare la segretezza dell’offerta nonché l’immodificabilità della documentazione all’interno 
contenuta.  

10.3 La consegna della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando 
esclusa ogni responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi di qualsivoglia natura 
ovvero per qualsivoglia altro motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio e all’indirizzo 
sopra indicati. 

10.4 La mancata separazione dell’offerta economica dalla documentazione amministrativa e 
dall’offerta tecnico - organizzativa, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in 
documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, sarà causa di esclusione. 

10.5 Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative, con riserve o espresse in aumento 
rispetto all’importo a base di gara. 

10.6 Tutta la documentazione prodotta dovrà essere redatta in lingua italiana od accompagnata da 
traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente  
 

 
11. Documenti da presentare nella Busta “A - Docume ntazione amministrativa” 

11.1 La busta “A” sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura, “Documentazione 
amministrativa” e riportare l’indicazione del mittente (in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i 
componenti dell’RTI) deve contenere i seguenti documenti: 
 

A1) pena esclusione, domanda di partecipazione, in regola con l’imposta di bollo, preferibilmente 
redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 1). Nella domanda di partecipazione 
l’operatore economico concorrente chiede di partecipare alla gara di appalto e dichiara, pena 
l’esclusione: 

1 di conoscere di tutte le condizioni e obblighi previsti nel Capitolato d’oneri e negli altri 
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documenti di gara e di accettarli senza riserve o eccezioni alcuna; 
2 di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, della natura dell’affidamento, di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sulla determinazione dell’offerta di tutte le condizioni e di tutti gli obblighi 
previsti nel Capitolato d’oneri e negli altri documenti di gara nonché degli obblighi e degli 
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro 
e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione; 

3 di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’affidamento, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 

4 di mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta presentata per 180 (centottanta) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dal termine ultimi di presentazione delle domande di partecipazione; 

5 di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e 
ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa; 

Nella domanda di partecipazione il concorrente inoltre  

1) Comunica il numero di telefax e l’indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica 
certificata (PEC) del concorrente, dove la CUC Tavagnacco e la Stazione Appaltante 
può inviare richieste e comunicazioni; 

2) approva e sottoscrive specificamente, ai sensi dell’art. 1341 comma 2 c.c., le clausole 
vessatorie riportate nei seguenti articoli del Capitolato d’oneri: 
� Art. 8 RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE 
� Art. 13 INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
� Art. 16 CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE 
� Art. 17 CONTROVERSIE 
 

La domanda di partecipazione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore 
economico. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la domanda di 
partecipazione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, 
dell’operatore economico, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per 
ciascuno dei firmatari. 
In caso di raggruppamento di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) del Codice la citata domanda di 
partecipazione alla gara andrà presentata: 

� nel caso di raggruppamento già costituito, dall’operatore economico mandatario per conto di tutti i 
soggetti raggruppati  

� nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi. 
In caso di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del Codice la citata domanda di partecipazione alla 
gara andrà presentata: 

� nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo  
� nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi. 

In caso di soggetto di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice la citata domanda di partecipazione alla 
gara andrà presentata: 

� per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune con potere di 
rappresentanza: dall’organo comune con potere di rappresentanza; 

� per le altre reti di imprese: dall’organo comune, se previsto e se partecipa alla presente 
procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura oppure 
dall’impresa retista alla quale sono stati conferiti poteri di rappresentanza. 

In caso di soggetto di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del Codice la citata domanda di partecipazione alla 
gara andrà presentata dal soggetto medesimo. 
In caso di soggetto di cui all’art. 45 comma 1 del Codice dovranno essere osservate le modalità di 
presentazione per la fattispecie che ricorre in funzione della natura del concorrente. 
La domanda di partecipazione alla gara, secondo il modello 1 predisposto dalla Stazione Appaltante: 

a. deve indicare la forma di partecipazione all’appalto dell’operatore economico concorrente e la 
sua natura rispetto alle previsioni dell’art. 45 del Codice; 

b. nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice deve 
indicare le imprese che compongono tali soggetti e per ciascuna la loro qualità di mandante o 
mandataria e la parte del servizio che eseguirà; 

c. nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del Codice deve indicare i 
riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara e, qualora sia composto 
da più imprese, deve indicare la composizione dell’operatore economico e per ciascuna impresa 
che lo compone la qualità di mandante o mandataria e la parte del servizio che eseguirà; 
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d. nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), e g) del Codice già 
costituiti deve indicare gli estremi dell’atto costitutivo; 

e. nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del Codice non 
ancora costituiti ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice, deve contenere l’impegno alla 
costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione; 

f. nel caso di partecipazione di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice deve indicare: 
� la tipologia di rete d’imprese (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma 

con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo 
comune o con organo comune privo di rappresentanza),  

� la compagine di imprese retiste che partecipa al presente appalto e per ciascuna la loro 
qualità di mandante o mandataria e la parte del servizio che eseguirà, 

� il titolo in forza del quale l’impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, 
qualora non sia già stato conferito, l’impegno al conferimento del mandato in caso di 
aggiudicazione; (N.B. si veda quanto indicato al successivo punto A7) per la necessità di 
allegare il contratto di rete) 

g. nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del 
Codice, deve contenere l’indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in 
cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch’essi consorzi, vanno indicati anche i 
consorziati per i quali questi ultimi concorrono. Nel caso di omissione di tale dichiarazione si 
presume che il consorzio abbia partecipato per sé medesimo. 

Nella determinazione della modalità di partecipazione alla gara i concorrenti devono tenere presenti le 
prescrizioni e le incompatibilità riportate al precedente articolo 3. 
 
A2) A pena di esclusione, Dichiarazione sostitutiva  relativa alla situazione dell’operatore 
economico  resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta secondo il facsimile 
disponibile fra i modelli di gara (mod. 2).oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a 
pena di esclusione , attesta la situazione dell’operatore economico in conformità alle  dichiarazioni 
previste dallo stesso modello 2, che qui si intendono integralmente richiamate e riportate. 

 
La dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’impresa deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, dal legale rappresentante dell’impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica 
leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 
Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’impresa deve essere presentata, pena esclusione: 

� da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali 
quelli previsti dall’art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del Codice e quelli previsti dall’art. 45 comma 1 
del Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell’ambito di altre 
tipologie di operatori economici; 

� da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) del Codice; 
� da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del Codice 
� dai soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti; 
� da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla 

presente gara; 
� dall’organo comune delle reti di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con 

soggettività giuridica; 
� da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del Codice; 
� da tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del Codice e dai soggetti medesimi se 

in possesso di propria soggettività giuridica; 
� dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo; 
� dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del 

Codice. 
Nel modello di dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’operatore economico (mod. 2) sono 
comprese, pena esclusione: 

� le dichiarazioni sui dati identificativi dell’impresa, sui recapiti, sulla sede legale e sulle ulteriori 
sedi che si trovano in altri Paesi; 

� i dati di iscrizione al registro delle imprese o ai corrispondenti registri dello stato di appartenenza; 
� le dichiarazioni sulle persone che rivestono ruoli e cariche rilevanti ai fini della determinazione dei 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
� le dichiarazioni sul possesso delle autorizzazioni possedute dall’impresa per la partecipazione 

alla gara nel caso di presenza di sedi in Paesi delle c.d. Black List; 
� le dichiarazioni sul possesso dei requisiti utili alla riduzione dell’importo della garanzia provvisoria. 

 
Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 16) del mod. 2 “dichiarazione sostitutiva di 
certificazioni dell’operatore economico” si ricorda che si intendono cessati nell’anno antecedente la data 
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della lettera d’invito anche i soggetti che in tale periodo abbiano rivestito le cariche di legale 
rappresentante, titolare incluso, di socio accomandatario in società in accomandita semplice, di socio in 
società in nome collettivo, di socio unico se persona fisica, di socio di maggioranza in società con meno 
di 4 soci, di membro del consiglio di amministrazione, di membro dell’organo di revisione, di direttore 
tecnico, comprendendo i soggetti che hanno, in tale periodo, rivestito le predette cariche in società o 
imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l’azienda o un ramo d’azienda 
all’impresa per la quale viene resa la dichiarazione. 
Circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono 
quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con 
quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza. 
 
A3) A pena di esclusione, dichiarazioni sostitutiva  rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione , rende le 
informazioni sull’operatore economico, attesta l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 
80 ed i requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa in 
conformità alle dichiarazioni previste dal modello 3 allegato al presente disciplinare, che qui si intendono 
integralmente richiamate e riportate. 

La dichiarazione va presentata, a pena esclusione , da: 
� tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli 

previsti dall’art. 45 comma 2 lett. a), b), e c) del Codice e quelli previsti dall’art. 45 comma 1 del 
Codice che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell’ambito di altre tipologie 
di operatori economici; 

� tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) del Codice; 
� tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del Codice; 
� i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del Codice se già costituiti; 
� tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice che partecipano alla 

presente gara; 
� l’organo comune delle reti di imprese di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice con soggettività 

giuridica; 
� tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del Codice; 
� tutti i componenti dei soggetti di cui all’art. 45 comma 1 del Codice e dai soggetti medesimi se in 

possesso di propria soggettività giuridica; 
� le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo; 
� i consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice. 

 
A4) I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per 
cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con 
continuità aziendale), anche con procedimento in corso per la dichiarazione di detta situazione, dovranno 
produrre, fra la documentazione amministrativa, una relazione di un professionista in possesso dei 
requisiti di cui all’art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano 
e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 
 
A5) Per i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui alle 

lettere D) e/o E) del precedente articolo 3 ricorrendo all’istituto dell’avvalimento, così come 
disciplinato dall’art. 89 del Codice)  

� A pena di esclusione, Dichiarazione sostitutiva del l’impresa ausiliaria: resa ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli 
di gara (Mod. 6)   

� A pena di esclusione, Per i concorrenti che debbano, per disposizione del Giudice o 
dell’ANAC, ricorrere all’avvalimento di altro soggetto a causa della presenza di procedure 
concorsuali, dichiarazione dell’impresa ausiliaria, redatta secondo il facsimile disponibile 
fra i modelli di gara (mod 7) sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta. La 
dichiarazione per l’avvalimento di altro soggetto nel caso di procedura concorsuale (mod.7), 
deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della Stazione 
Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie 
all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l’offerta da essa 
presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del 
contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. 

� A pena di esclusione, Contratto , in originale o copia autentica, in virtù del quale l'impresa 
ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. 

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione 
dell’impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari 
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congiunti, dell’impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere 
accluse per ciascuno dei firmatari. 

N.B. si ricorda che l’impresa che ricorre all’avvalimento deve rispondere “si” alla domanda del riquadro “c” 
parte II del modello 3. 
Si richiama inoltre per tutte le imprese ausiliarie la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai 
precedenti punti A2) e A3). 
 
A6) solo per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice, il contratto di rete in copia 
autentica. 
 
A7) pena esclusione, impegno di un fideiussore , individuato fra i soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del 
Codice, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice 
qualora l’offerente risultasse affidatario dell’appalto. 

 
A8) Dichiarazione, a solo titolo collaborativo, preferibilmente redatta secondo il facsimile disponibile fra i 
modelli di gara (mod. 8) con la quale l’operatore economico concorrente: 

� attesta l’insussistenza nell’ambito dei documenti presentati in sede di selezione di 
informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 
5, lettera a), del Codice; 

oppure  
� specifica (indica documento, n. pag., sezioni precise, parti e riferimenti specifici della 

documentazione) quali sono le informazioni presenti nei documenti di selezione, che 
costituiscono segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lettera a), del 
Codice; 

� indica le motivazioni che consentono di sottrarre tali informazioni all’accesso; 
� allega i documenti che comprovano quanto dichiarato. 

 
12. Contenuto della Busta “B - Offerta tecnico – or ganizzativa”  

12.1 La busta “B” sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura “Offerta tecnico – organizzativa” e 
riportare l’indicazione del mittente (in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i componenti 
dell’RTI), deve contenere: 
� Offerta tecnico – organizzativa, redatte secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 4) 

L’offerta tecnico – organizzativa dev’essere comunque redatta in modo sintetico e 
sufficientemente chiaro e completo al fine di facilitarne la valutazione. 

12.2 Tutti i dati riportati nella documentazione di cui ai precedenti punti dovranno essere redatti e 
predisposti in modo tale da non esplicare elementi dell’offerta economica. 

12.3 L’offerta tecnico – organizzativa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai soggetti che 
devono sottoscrivere la domanda di partecipazione come indicato nell’articolo 11 del presente 
disciplinare. 

 
13. Contenuto della Busta “C - Offerta economica” 

13.1 La busta C sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura “Offerta economica”, riportare 
l’indicazione del mittente (in caso di RTI riportare le indicazioni di tutti i componenti dell’RTI), deve 
contenere: 
A1) a pena di esclusione, l’offerta economica , in regola con l’imposta di bollo redatta secondo il 

facsimile disponibile fra i modelli di gara (mod. 5).  L’offerta economica dovrà indicare, a pena 
di esclusione : 

1. L’importo unitario offerto per il Servizio di pubblicazione dell’avviso relativo alle procedure di 
gara indette dalla CUC Tavagnacco (oneri di sicurezza da interferenza pari a zero, iva 
esclusa), espresso in cifre e lettere; 

2. L’importo unitario offerto per il Servizio di pubblicazione dell’avviso sui risultati delle procedure 
di affidamento delle gare indette dalla CUC Tavagnacco (oneri di sicurezza da interferenza 
pari a zero, iva esclusa), espresso in cifre e lettere; 

3. l’importo complessivo offerto (oneri di sicurezza da interferenza pari a zero, iva esclusa), 
espresso in cifre e lettere; 

4. l’aliquota IVA applicata ai due servizi; 
5. il costo della sicurezza propria dell’operatore economico offerente relativo servizi oggetto 

dell’affidamento. 

A2) prospetto illustrativo delle singole voci di costo (mod. 5 – all. A)  che concorrono a formare il 
prezzo offerto con evidenziati: 
� il costo contrattuale del lavoro corrispondente ai profili degli operatori impiegati, così come 

indicato nelle tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto 
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delle agevolazioni fiscali locali e/o delle previsioni derivanti dalla contrattazione di secondo 
livello e l’indicazione (mod. 5 – all. B ): 

- delle singole voci di spesa, per ogni categoria e livello del personale impiegato; 
- del numero delle ore suddiviso per categoria e livello dei dipendenti impiegati (v. riga 24 

mod. 5 – all. B); 
- del CCNL applicato; 

� il costo della sicurezza propria dell’operatore economico relativo servizi oggetto 
dell’affidamento con l’indicazione analitica delle singole voci di spesa relativa alla sicurezza 
propria dell’operatore economico per i servizi oggetto dell’affidamento (da redigersi su 
modello libero intitolato “Riepilogo analitico delle singole voci di spesa per la sicurezza sul 
luogo di lavoro”); 

� l’importo delle spese per i materiali; 
� l’importo delle spese generali (spese assicurative, di vigilanza, spese per formazione del 

personale, ecc.); 
� utile di impresa. 

 
Il suddetto prospetto illustrativo delle singole voci di costo  sarà utilizzato dalla Stazione appaltante 
per verificare la sostenibilità economica dell’offerta ossia l’attendibilità della proposta e la sua concreta 
fattibilità e ne costituirà un documento di supporto nella valutazione della congruità della stessa. Non 
riscontrandosi la sostenibilità economica dell’offerta, l’operatore economico offerente sarà escluso dalla 
gara. Il prospetto illustrativo delle singole voci di costo  non si configura come documento 
intangibile e immodificabile, ma al pari delle giustificazioni preventive e delle giustificazioni presentate 
in sede di verifica di anomalia dell’offerta è suscettibile di “specificazioni, chiarimenti, limitate 
integrazioni ed aggiustamenti”, “ritenendo il valore del contradditorio e delle giustificazioni quali mezzi 
utili per sviluppare l’indagine con piena cognizione di causa.” 

A solo titolo collaborativo: 

A3)   giustificazioni  di cui all’art. 97, comma 4, del Codice relative alle voci di prezzo che concorrono 
a formare l'importo complessivo offerto, chiuse in una busta recante all’esterno la dicitura 
“Giustificazioni dell’offerta”.  

 
13.2 L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai soggetti che devono 

sottoscrivere la domanda di partecipazione come indicato nell’art. 11 del presente disciplinare. 
 

14. Modalità di verifica dei requisiti di partecipa zione 
14.1 L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai soggetti che devono 

sottoscrivere la domanda di partecipazione cui all’articolo 11 del presente disciplinare. 

Requisito  

capacità economica 
e finanziaria 

Dichiarazioni IVA o bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa degli ultimi tre 
esercizi con il partitario specifico riferito a servizi di accoglienza scolastica svolti 

capacità tecnica e 
professionale 

fatture quietanzate o attestati di regolare esecuzione, con l’indicazione 
dell’importo, relativi ai servizi dichiarati 

 
15. Criterio di aggiudicazione 

15.1 L’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art 95 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica avverrà ripartendo i 
punti a disposizione, pari a 100/100, nel modo seguente: 

 
CRITERIO TECNICO – ORGANIZZATIVO 

 
Punteggio massimo OFFERTA QUALITATIVA 

 
Punti 50 

 
CRITERIO PREZZO 

 
Punteggio massimo OFFERTA ECONOMICA 

 
Punti 50 

 
A) CRITERIO TECNICO - ORGANIZZATIVO (Max punti 50 s u 100) 

 
Per l’OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA i punteggi sa ranno attribuiti come segue:  

Criterio Punteggio assegnato ed eventuale 
formula 

Note 

1.1 Tempi di pubblicazione 
(max 30 punti) 

 
Pi=Pmax*Tmin/Ti 

L'offerente dovrà esplicitare il 
numero di giorni decorrenti dalla 
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Dove 
Pi è il punteggio da attribuire all'offerta 
in esame; 
Pmax è il punteggio massimo 
attribuibile (30); 
Ti è il numero di giorni praticato dal 
concorrente in esame per la 
pubblicazione; 
Tmin è il tempo offerto dal concorrente 
con il minor tempo necessario per la 
pubblicazione. 

data di ricezione da parte 
dell’O.E. del testo definitivo da 
pubblicare e la data di invio del 
testo da parte dell’offerente al 
GURI per la sua pubblicazione  

1.2 Tempi di consegna 
materiale pubblicato 
(max 15 punti) 

 
Pi=Pmax*TCmin/TCi 
 
Dove 
Pi è il punteggio da attribuire all'offerta 
in esame; 
Pmax è il punteggio massimo 
attribuibile (15); 
TCi è il numero di giorni praticato dal 
concorrente in esame per la 
pubblicazione; 
TCmin è il tempo offerto dal 
concorrente con il minor tempo 
necessario per la pubblicazione. 

L'offerente dovrà esplicitare il 
numero di giorni decorrenti dalla 
data di pubblicazione del testo 
definitivo sul GURI e sui 
quotidiani, ove previsto e la 
consegna del materiale 
pubblicato alla Centrale Unica di 
Committenza di Tavagnacco. 
 

1.3 Modalità di 
trasmissione del materiale 
pubblicato 
(max 5 punti) 

Il punteggio sarà assegnato come 
segue: 
- Punti 5: in caso di consegna del 

materiale a mezzo posta 
elettronica certificata e su supporto 
CD-ROM (in formato di file jpeg); 

- Punti 4: in caso di messa a 
disposizione del materiale in una 
sezione del sito dell’offerente; 

- Punti 3: in caso di consegna del 
materiale solo a mezzo posta 
elettronica certificata; 

- Punti 0: in caso di consegna del 
materiale solo in forma cartacea 

L'offerente dovrà esplicitare la 
modalità di consegna del 
materiale pubblicato alla 
Centrale Unica di Committenza 
di Tavagnacco. 
 

 
 
B) Criterio Prezzo (Max punti 50 su 100) 
 
Per l’OFFERTA ECONOMICA , i punteggi saranno attribuiti come segue:  
Criterio Punteggio assegnato ed 

eventuale formula 
Note 

2.1 PUBBLICAZIONE SULLE 
TESTATE NAZIONALI 
(max 25 punti) 

 
Pi=Pmax*TNmin/TNi 
 
Dove 
Pi è il punteggio da attribuire 
all'offerta in esame; 
Pmax è il punteggio massimo 
attribuibile (25); 
TNi è il prezzo unitario offerto dal 
concorrente in esame per la 
pubblicazione su due quotidiani a 
diffusione nazionale; 
TNmin è il prezzo offerto dal 
concorrente con l’importo più 
basso previsto per la 
pubblicazione su due quotidiani a 
diffusione nazionale. 

L’offerente dovrà indicare il 
prezzo unitario per la 
pubblicazione di un avviso su 
due quotidiani a diffusione 
nazionale e specificarne le 
testate. 
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2.2 PUBBLICAZIONE SULLE 
TESTATE LOCALI 
(max 20 punti) 

 
Pi=Pmax*TLmin/TLi 
 
Dove 
Pi è il punteggio da attribuire 
all'offerta in esame; 
Pmax è il punteggio massimo 
attribuibile (20); 
TLi è il prezzo unitario offerto dal 
concorrente in esame per la 
pubblicazione su due quotidiani a 
maggior diffusione locale; 
TLmin è il prezzo offerto dal 
concorrente con l’importo più 
basso previsto per la 
pubblicazione su due quotidiani a 
maggior diffusione locale. 

L’offerente dovrà indicare il 
prezzo unitario per la 
pubblicazione di un avviso su 
due quotidiani a maggior 
diffusione locale e specificarne le 
testate. 

2.3 GURI 
(max 5 punti) 

 
Pi=Pmax*Gmin/Gi 
 
Dove 
Pi è il punteggio da attribuire 
all'offerta in esame; 
Pmax è il punteggio massimo 
attribuibile (20); 
Gi è il prezzo unitario offerto dal 
concorrente in esame per la 
pubblicazione sulla GURI; 
Gmin è il prezzo offerto dal 
concorrente con l’importo più 
basso previsto per la 
pubblicazione sulla GURI. 

L’offerente dovrà indicare il 
prezzo unitario per la 
pubblicazione di un avviso sulla 
GURI. 

 
15.2 L’aggiudicazione è effettuata in favore dell’impresa che avrà conseguito complessivamente il 

punteggio più alto dato dalla somma del punteggio complessivo attribuito all’offerta tecnico 
organizzativa (somma punti attribuiti per criteri 1.1+1.2+1.3 dell’offerta tecnico organizzativa) e del 
punteggio complessivo attribuito all’offerta economica (somma punti attribuiti per criteri 2.1+2.2+2.3 
dell’offerta economica). 

15.3 Ai fini dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi, i valori saranno approssimati alla seconda cifra 
decimale, in eccesso se la terza cifra è compresa tra 5 e 9, in difetto se la terza cifra decimale è 
compresa tra 1 e 4. 

15.4 Non sono ammesse offerte in aumento, non sono ammesse offerte condizionate o parziali; tali 
offerte comportano l’esclusione automatica dalla gara. 

15.5 In caso di contrasto tra l’importo complessivo offerto i prezzi unitari indicati in sede di offerta, si terrà 
conto dell’importo complessivo offerto.  

15.6 In caso di contrasto tra l’importo complessivo offerto indicato in cifre con quello indicato in lettere, si 
terrà conto dell’importo complessivo indicato in lettere.  

 
16. Operazioni di gara 

16.1 Le operazioni di gara saranno espletate nelle seguenti fasi: 
 

1^Fase – Ammissione alla gara 
Alle ore 11.00 del giorno 00.00.2016, in seduta pubblica il Responsabile della CUC Tavagnacco, o 
suo sostituto, in presenza di due testimoni dipendenti comunali di cui uno fungerà da verbalizzante, 
si procederà alle operazioni di seguito indicate: 

- verifica del ricevimento dei plichi e delle istanze di partecipazione entro il termine sopra 
stabilito; 

- verifica della regolarità dei plichi; 
- verifica della presenza e della regolarità delle buste A, B e C contenute nei plichi; 
- apertura delle Busta “Documentazione Amministrativa”; 
- verifica della documentazione amministrativa presentata da ciascun operatore economico 

concorrente; 
- ammissione dei concorrenti con eventuale riserva, qualora si renda necessario richiedere 

chiarimenti o integrazioni documentali; 
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- esclusione dei concorrenti dalla consultazione nei casi previsti dal presente disciplinare e dalla 
normativa vigente. 

In seguito all’esame di detta documentazione, il Responsabile della CUC Tavagnacco procederà 
all’esclusione dei concorrenti qualora si verifichino le condizioni di cui al successivo articolo 18 – 
“motivi di esclusione dalla gara senza possibilità di soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non 
sanabili e di inammissibilità delle offerte”. 
Qualora, al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nel plico, esistano 
dei concorrenti che non si trovino nella condizione di esclusione dalla gara senza possibilità di 
soccorso istruttorio, di irregolarità essenziali non sanabili ma che a giudizio del Responsabile della 
CUC Tavagnacco, siano incorsi in carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, queste 
potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del 
Codice.  
Le modalità di attivazione del soccorso istruttorio sono descritte al successivo articolo 19. 
L’esclusione dalla consultazione ed i relativi motivi saranno riportati nei relativi verbali di 
consultazione e successivamente notificati ai diretti interessati entro i termini di legge. 
 
2^ Fase - Valutazioni tecniche e attribuzioni punte ggi 
Trattandosi di offerte tecniche aventi natura esclusivamente quantitativa, per le quali trovano 
applicazione le formule matematiche sopraindicate, e dato atto che la valutazione della congruità 
dell'offerta spetta al RUP, si ritiene di non procedere alla nomina della Commissione di 
aggiudicazione di cui all’art. 77 del d.lgs. 50/2016.  
In data e ora da stabilirsi, che saranno comunicate a mezzo PEC, in seduta pubblica il Responsabile 
della CUC Tavagnacco, o suo sostituto, in presenza di due testimoni dipendenti comunali di cui uno 
fungerà da verbalizzante, procederà: 
- all’apertura delle buste dei soggetti ammessi nella fase precedente, denominate “offerta tecnico - 
organizzativa”, e verificherà la presenza dei documenti richiesti; 
- all’attribuzione dei punteggi alle offerte tecnico - organizzative presentate dai soggetti ammessi.  
Il Responsabile della CUC Tavagnacco, o suo sostituto, potrà chiedere chiarimenti in merito alle 
offerte tecnico - organizzative presentate; qualora i chiarimenti non venissero forniti entro cinque 
giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, non sarà presa in considerazione, ai fini dell’attribuzione 
del punteggio, la parte relativa all’offerta tecnica di dubbia o incerta interpretazione. 
 
3^ Fase – Lettura punteggi offerte tecniche ed escl usioni 
In seduta pubblica, le cui data e ora saranno rese note a mezzo PEC, il Responsabile della CUC 
Tavagnacco, o suo sostituto, procederà come segue: 

- lettura dei punteggi tecnici quantitativi assegnati alle offerte tecnico organizzative; 
- esclusione dei concorrenti che non abbiano presentato “offerte tecnico - organizzative” valide. 

 
4^ Fase – Aperture offerte economiche 
In seduta pubblica, le cui data e ora saranno rese note a mezzo PEC, il Responsabile della CUC 
Tavagnacco, o suo sostituto, procederà alle operazioni di seguito indicate: 

-  apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti che hanno presentato 
offerte tecniche valide; 

-  assegnazione del punteggio riferito al criterio di valutazione “Prezzo”; 
-  determinazione per ciascun concorrente del punteggio complessivo dato dalla somma del 

punteggio ottenuto dall’offerta tecnico – organizzativa presentata con il punteggio ottenuto 
dall’offerta economica presentata;  

-  formulazione della graduatoria provvisoria; 
-  individuazione di eventuali offerte anomale. 

 
5^ Fase – Verifica anomalia, esclusioni 
In seduta riservata il Responsabile della CUC Tavagnacco, o suo sostituto, procederà alle operazioni 
di seguito indicate: 

- verifica delle anomalie delle offerte con apertura delle buste di cui al punto A3) dell’art. 13 se 
presenti ed eventuale richiesta di chiarimenti e/o integrazioni documentali; 

- verifica delle situazioni di controllo se necessaria; 
- esclusione degli operatori economici per i quali è stata verificata l’anomalia dell’offerta e 

l’imputabilità ad un unico centro decisionale dell’offerta. 
 

6^ Fase – Anomalia, esclusioni e formulazione gradu atoria 
In seduta pubblica, le cui data e ora saranno rese note a mezzo PEC, il Responsabile della CUC 
Tavagnacco, o suo sostituto, procederà alle operazioni di seguito indicate: 

− dichiarazione dell’anomalia delle offerte, che al termine del procedimento di verifica, sono 
risultate non congrue; 
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− formulazione della graduatoria provvisoria; 
− formulazione della proposta di aggiudicazione a favore della migliore offerta risultata congrua. 

 
16.2 Chiunque può assistere alle sedute pubbliche ma soltanto i rappresentanti legali dei concorrenti, 

ovvero i loro delegati e/o rappresentanti muniti di delega o procura speciale notarile (comunque 
non più di un delegato/rappresentante per concorrente), hanno diritto di parola e di chiedere 
l’inserimento di dichiarazioni a verbale. Coloro che interverranno in rappresentanza dei concorrenti 
dovranno presentarsi nei giorni e agli orari previsti per le sedute, muniti di delega o procura 
speciale e di documento di identità. 

16.3 Delle sopra citate operazioni sarà redatto verbale, che unitamente a tutti gli atti e documenti di 
consultazione, sarà trasmesso al Responsabile della CUC Tavagnacco per l’adozione del formale 
provvedimento di aggiudicazione. 

16.4  Si precisa che tutte le attività proposte in sede di offerta tecnico - organizzativa dovranno poi, in caso 
di aggiudicazione, essere effettivamente realizzate, salvo il caso in cui siano previste in alternativa ad 
altre. 

 
17. Verifica di anomalia delle offerte  

17.1 La verifica delle offerte anormalmente basse avviene iniziando dalla prima migliore offerta, e, 
qualora questa sia esclusa all’esito del procedimento di verifica, procedendo nella stessa maniera 
progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore 
offerta ritenuta non anomala in quanto adeguatamente giustificata.  

17.2 Il Responsabile della CUC Tavagnacco, o suo sostituto, richiederà all’offerente a mezzo PEC, di 
presentare le giustificazioni, qualora non già inserite a titolo collaborativo nella busta C “Offerta 
economica”, chiuse all’interno di una busta denominata “giustificazioni dell’offerta” di cui al 
precedente articolo 13 punto A3); con la richiesta, la stazione appaltante indica le componenti 
specifiche dell’offerta ritenute anormalmente basse ed invita l’offerente a fornire tutte le 
giustificazioni che ritenga utili. All’offerente è assegnato un termine perentorio di 15 giorni naturali e 
consecutivi dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle 
giustificazioni. Queste, a pena di esclusione, dovranno pervenire, a mezzo PEC. Il recapito 
tempestivo delle giustificazioni è totalmente a rischio del mittente, intendendosi questa Stazione 
Appaltante esonerata da ogni responsabilità, anche derivante da causa di forza maggiore, qualora 
non giungessero a destinazione in tempo utile. A corredo delle giustificazioni, il concorrente, ai 
sensi dell’art. 53, comma 5, lettera a) del Codice, potrà allegare l’eventuale motivata e comprovata 
dichiarazione che indichi quali informazioni fornite con le giustificazioni stesse costituiscano segreti 
tecnici o commerciali. 

17.3 Il Responsabile della CUC Tavagnacco, o suo sostituto, esamina gli elementi costitutivi l’offerta 
tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l’incongruità 
dell’offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni. 

17.4 All’offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal 
ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni. 

17.5 Il Responsabile della CUC Tavagnacco, o suo sostituto, esamina gli elementi costitutivi l’offerta 
tenendo conto delle ulteriori precisazioni fornite. 

17.6 Prima di escludere l’offerta, ritenuta eccessivamente bassa, Il Responsabile della CUC 
Tavagnacco, o suo sostituto,  convoca l’offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni naturali e 
consecutivi lo invita ad indicare ogni elemento che ritenga utile. 

17.7 Il Responsabile della CUC Tavagnacco, o suo sostituto, può escludere l’offerta a prescindere dalle 
giustificazioni e dall’audizione dell’offerente qualora l’operatore economico concorrente non 
presenti le giustificazioni o le precisazioni entro il termine stabilito ovvero non si presenti all’ora e al 
giorno della convocazione. 

17.8 Il Responsabile della CUC Tavagnacco, o suo sostituto, esclude l’offerta che, in base all’esame 
degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, 
nel suo complesso, inaffidabile. 

17.9 Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte 
anormalmente basse si applicano gli art. 96 e 97 del nuovo Codice. 

 
18. Motivi di esclusione dalla gara senza possibili tà di soccorso istruttorio, di irregolarità 

essenziali non sanabili e di inammissibilità delle offerte 
18.1 Determina l’esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art. 83 del Codice: 
� la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di 

concorrenti o rete di imprese; 
� la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora si sia partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese; 
� l'associazione in partecipazione; 
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� qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari 
di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto 
disposto ai comma 17, 18 e 19 dell’art. 48 del Codice; 

� la partecipazione alla gara dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), e dei 
consorziati per i quali il consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto verranno 
esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica l'articolo 353 del codice penale; 

� il fatto che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente; 
� il fatto che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salva 

la loro partecipazione all’interno del medesimo operatore economico; 
� il mancato ricorso, in caso di avvalimento ad un operatore economico, che non si impegni nei 

confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la 
durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa 
ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, 
non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si precisa che 
tale impegno deve sussistere sia nel caso di avvalimento dei requisiti di capacità tecnico 
organizzativa ed economico – finanziario sia nel caso di ricorso all’avvalimento, ai sensi dell’art. 
110 del Codice; 

� il fatto che l'impresa assoggettata a procedura concorsuale concorra riunita in raggruppamento 
temporaneo di imprese rivestendo il ruolo di mandataria o che le altre imprese aderenti al 
raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale; 

� nell’ipotesi in cui per le imprese assoggettate a procedura concorsuale sussista l’obbligo di 
ricorrere ad avvalimento, il fatto che si avvalgano di più di un operatore economico; 

� il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari dei requisiti indicati al precedente articolo 3; 
� il fatto che il concorrente, il consorziato o l’ausiliario non comprovino il possesso dei requisiti 

autocertificati nell’ambito del procedimento di verifica; 
18.2 Costituiscono irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara non sanabili 

ai sensi dell’art. 83 del Codice: 
� le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del 

soggetto responsabile della stessa; 
� la mancata chiusura del plico e delle buste A) B) e C) in modo da assicurare la segretezza 

dell’offerta nonché l’immodificabilità della documentazione all’interno contenuta  
� la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il 

contenuto delle stesse tale da non poter individuare la busta contenente l’offerta economica 
nemmeno dopo eventuale invito rivolto dal Responsabile della CUC Tavagnacco, o suo sostituto, 
al concorrente per il riconoscimento di tale busta; 

� il mancato inserimento dell’offerta tecnica e dell’offerta economica in buste separate, all’interno 
del plico esterno generale; 

� la mancata effettuazione del sopralluogo. 
� l’impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi 

univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie; 
� in caso di R.T.I. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al 

conferimento del mandato; 
� in caso di rete di impresa con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle 

prescrizioni relative al conferimento del mandato; 
� la presentazione dell’offerta tecnica non sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo a norma di quanto 

previsto dal precedente articolo 12; 
� l’integrale mancata presentazione dell’offerta tecnica fermo restando che l’offerta tecnica 

incompleta di alcuni suoi punti sarà valutata per il contenuto presente, sempre che rispetti i 
contenuti minimi richiesti dal capitolato; 

� la presentazione dell’offerta economica non sottoscritta dai soggetti tenuti a farlo a norma di 
quanto previsto dal precedente articolo 13  

� la mancata presentazione dell’offerta economica; 
� la presentazione dell’offerta economica riportante dati parziali, cioè priva o dell’indicazione di 

anche uno dei ribassi percentuali richiesti o dell’importo dei costi aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che il 
concorrente sosterrebbe per l’esecuzione del servizio; 

� il fatto che l’offerta tecnica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal 
legale rappresentante del concorrente su aspetti tali che la rendano indefinita; 

� il fatto che l’offerta economica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dal 
legale rappresentante del concorrente; 

� la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da 
traduzione in lingua italiana; 

� il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell’eventuale invito rivolto dal Il 
Responsabile della CUC Tavagnacco, o suo sostituto, a completare, regolarizzare o presentare 



18 

 

gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del disciplinare di gara o a fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati; 

� il mancato pagamento nei termini stabiliti nella richiesta di regolarizzazione, della sanzione 
dovuta in caso di ricorso al soccorso istruttorio; 

� la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi di quanto previsto al 
precedente art. 11, congiuntamente o disgiuntamente, della domanda di partecipazione alla gara 
di cui al punto A1) del predetto articolo 11 salvo che l’operatore economico concorrente sia 
inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara e fermo 
restando che l’eventuale integrazione della domanda di partecipazione alla gara non potrà 
apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione amministrativa già presentata; 

18.3 La mancata dichiarazione delle parti del servizio assunte dai componenti dei soggetti di cui all’art. 
45, comma 1, e comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice e l’impegno a costituire i raggruppamenti o a 
conferire il mandato nelle reti di impresa potranno essere oggetto di integrazione ai sensi dell’art. 
83, comma 9 del Codice fermo restando che le parti di assunzione del servizio già dichiarate non 
potranno essere modificate. 

18.4 Non costituisce motivo di esclusione l’omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei 
consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice vigendo, in caso di tale omissione, le 
presunzioni di cui all’art. 3 punto 12 del presente disciplinare. 

18.5 Sono considerate inammissibili le offerte: 
� che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando con cui si indice la gara; 
� in relazione alle quali il Responsabile della CUC Tavagnacco, o suo sostituto, ritenga sussistenti 

gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni 
collusivi; 

� che l'amministrazione di aggiudicazione ha giudicato anormalmente basse; 
� che non hanno la qualificazione necessaria; 
� il cui prezzo supera l'importo posto dall'amministrazione di aggiudicazione a base di gara; 
� che siano incompatibili con il Capitolato d’oneri; 
� che siano parziali o condizionate o espresse in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto. 

18.6 Nel caso di violazione dei divieti di partecipazione alla gara in più forme, verranno esclusi tutti i 
soggetti coinvolti, quindi, ad esempio, il concorrente singolo ed il raggruppamento a cui partecipa, 
l’ausiliaria e l’ausiliata, il consorzio e il consorziato esecutore. 

18.7 Si precisa che l’omissione della marca da bollo sull’istanza di ammissione alla gara non costituisce 
motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale e che non costituisce motivo di esclusione l’omissione 
dell’indicazione dell’indirizzo di PEC per le comunicazioni. 

 
19. Soccorso istruttorio. 

19.1 Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice. 
19.2 In particolare, salvo quanto previsto dal precedente articolo 18, la mancanza, l'incompletezza e 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della domanda di partecipazione (mod.1), e/o della 
dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’operatore economico (mod. 2) e/o del DGUE adattato 
(mod. 3), obbligheranno il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione 
appaltante, della sanzione pecuniaria di euro 150,00. 

19.3 In tal caso, verrà assegnato al concorrente un termine, perentorio di 7 (sette) giorni naturali e 
consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il 
contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento 
comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta 
esclusivamente in caso di regolarizzazione. La sanzione è omnicomprensiva per tutte le 
irregolarità. 

19.4 Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, 
verrà richiesta comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta, ma non sarà 
applicata alcuna sanzione. 

19.5 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione (sia per le irregolarità essenziali che per 
quelle non essenziali), il concorrente sarà escluso dalla gara. 

19.6 Le richieste verranno inviate via PEC all’indirizzo che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella 
domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti 
presentati, oppure dalla visura presso la CCIAA. 

19.7 Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante 
dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e 
che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno 
essere anch’essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 
20. Responsabile del procedimento 

20.1 Il responsabile del procedimento è il Responsabile della CUC Tavagnacco  
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21. Trattamento dei dati personali 
21.1 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente 

nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Gli interessati hanno la facoltà di 
esercitare i diritti previsti da tale legge con le modalità previste dal Regolamento Comunale per 
l’accesso agli atti. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco. 
 

22. Allegati 
1. Domanda di partecipazione 
2. Dichiarazione sostitutiva relativa alla situazione dell’operatore economico 
3. Dichiarazione modello 3 
4. Offerta tecnica-organizzativa 
5. Offerta economica 
6. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’impresa ausiliaria 
7. Dichiarazione dell’impresa ausiliaria per procedura concorsuale 
8. Dichiarazione ai fini dell’accesso agli atti 
 



 1

 Modello 1 - Domanda di partecipazione alla gara  
 

  
 
 
 

Procedura negoziata  
art. 36 co. 2 lett. b) 
CIG Z2E1B8F7E2 

SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO RELATIVO ALLE  
GARE INDETTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI  
TAVAGNACCO E DEL SUCCESSIVO DELL’AVVISO SUI 
RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ nato a 

___________________________________ il _____________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) giusta procura 

generale / speciale n. __________________________ del ._________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico ______________________ 

forma giuridica ___________________________________________________________ con sede legale  

in_______________________________________________ (Prov____) via 

____________________________ n. _______ CAP___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E – Mail _________________________________________________________________ 

N.B.: 

- se alla gara partecipano i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del d.lgs. 50/2016 non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48 
comma 8 del predetto d.lgs. 50/2016, l’istanza di ammissione alla gara è formulata congiuntamente da più operatori economici 
riportare i dati di cui sopra per ogni legale rappresentante che sottoscrive l’istanza di ogni operatore economico 

- per ogni impresa va presentata la scheda identificativa come da Modello 2. 

CHIEDE/CHIEDONO 
di partecipare alla gara in oggetto, composta da un unico lotto  
 

Nella seguente forma come: 

 (contrassegnare, secondo l’ipotesi che ricorre, una delle voci 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, e, qualora si siano contrassegnate la voce 2, 
anche le voci 2ao  2b; la voce 3, anche le voci 3° o  3b; la voce 10 anche le voci 10a, 10b,10,c,10d,10e,10f ; compilare inoltre con i 
dati necessari le dichiarazioni in corrispondenza della voce contrassegnata) 

 

 1  impresa individuale, società commerciale, società c ooperativa, di cui all’art. 45, comma 2, 
lettera a) del d.lgs. 50/2016, 

 2  consorzio fra società cooperative di produzione e l avoro o tra imprese artigiane  di cui all’art. 
45, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, che concorre: 

 

 2a  per se stesso 

 2b  per il seguente consorziato 

denominazione ______________________________________________________ forma giuridica 

______________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________ (Prov. ________) 

       
MARCA DA BOLLO 

DA € 16,00 
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via _______________ n. ___ CAP _____ P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

 3  consorzio stabile  di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del d.lgs. 50/2016, costituito in data _______ 
che concorre  

 3a  per se stesso 

 3b  per il seguente consorziato 

denominazione ______________________________________________________ forma giuridica 

______________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________________ (Prov. ________) 

via ________________ n. ___ CAP_____ P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

  

 4  membro del raggruppamento temporaneo  di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. d) del d.lgs. 50/2016, già 
formalmente costituito 

 5  membro del consorzio ordinario  di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016 già 
formalmente costituito  

 6  membro del soggetto che ha stipulato il contratto d i gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23.07.1991, n. 240, ex art. 45 c. 2 lett. g) d.lgs. 50/2106 già 
formalmente costituito 

(da compilare nel caso in cui sa stata contrassegnata la voce 4, 5 o 6) 

Con atto del Notaio _____________________________________________________ 

in data ______________________ a ___________________________ n. rep. ______________ 

formato da: 

 

-  l’operatore economico ___________________________________________________ forma giuridica 

_________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________ (Prov. __________) 

via ____________________________ n. ______ CAP__________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

- l’operatore economico ___________________________________________________ forma giuridica 

_________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________ (Prov. _________) 

via ____________________________ n. ______ CAP__________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

- che l’impresa capogruppo (ovvero mandataria) è ______________________________ forma giuridica 

___________________ 

e partecipa al presente affidamento per l’esecuzione delle seguenti parti del servizio: 
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________________________________________________________________________ 

mentre i citati operatori economici mandanti o altri consorziati partecipano al presente affidamento per 
l’esecuzione delle seguenti parti del servizio: 

- l’operatore economico _________________________________________ parti del 

servizio:__________________________________________________________ 

 (N.B. riprodurre per ciascuna impresa mandante o consorziata diversa dalla capogruppo) 

N.B.: nella dichiarazione che precede è obbligatorio l’inserimento delle parti del servizio assunte da ciascuna impresa raggruppata o 
consorziata, facendo attenzione che l’appalto sia assunto per intero e che siano rispettate le norme di cui all’art. 3 del disciplinare di 
gara. 

 

 7   membro del raggruppamento temporaneo  di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. d) del d.lgs. 50/2016 
non ancora costituito  che in caso di aggiudicazione si assume l’impegno di costituire, uniformandosi alla 
disciplina vigente, fra: 

 

 8   membro del consorzio ordinario  di concorrenti ex art. 45 c. 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016 non 
ancora costituito  che in caso di aggiudicazione si assume l’impegno di costituire, uniformandosi alla 
disciplina vigente, fra: 

 

9  membro del soggetto che stipulerà il contratto di g ruppo europeo di interesse economico 
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23.07.1991, n. 240, ex art. 45 c. 2 lett. g) d.lgs. 50/2106 e quindi non 
ancora costituito  e che in caso di aggiudicazione si assume l’impegno di costituire, uniformandosi alla 
disciplina vigente, fra 

 

(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale codice fiscale e partita IVA degli operatori economici che costituiranno 
il raggruppamento – se si è contrassegnata la voce 7 - oppure che si consorzieranno – se si è contrassegnata la voce 8. 

- l’operatore economico _____________________________________________________ forma giuridica 

_________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________ (Prov. __________) 

via ____________________________ n. ______ CAP__________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

- l’operatore economico ___________________________________________________ forma giuridica 

_________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________ (Prov. __________) 

via ____________________________ n. ______ CAP__________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

che l’impresa capogruppo (ovvero mandataria) è: 

________________________________________________________________________ 

e partecipa al presente appalto per l’esecuzione delle seguenti parti del servizio: 

________________________________________________________________________ 
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mentre i citati operatori economici mandanti o altri consorziati partecipano al presente affidamento per 
l’esecuzione delle seguenti parti del servizio/: 

- l’operatore economico ______________________________ parti del servizio: 

_______________________________________________________________ 

 (N.B. riprodurre per ciascuna impresa mandante o consorziata diversa dalla capogruppo) 

N.B.: nella dichiarazione che precede è obbligatorio l’inserimento delle parti del servizio assunte da ciascuna impresa raggruppata o 
consorziata, facendo attenzione che l’appalto sia assunto per intero e che siano rispettate le norme di cui all’art. 3 del disciplinare di 
gara. 

 

 10  come operatore economico stabilito in altro stato membro costituito conformemente alla legislazione 
vigente nel proprio Paese ex art. 45 comma 1 del d.lgs. 50/2016 avente la seguente composizione e 
riferimento normativo: 
 

se l’operatore economico è composto da più imprese riportarne gli estremi e precisare i riferimenti normativi in base ai quali 
l’operatore economico è costituito e può partecipare alla presente gara - in tal caso  indicare le parti di assunzione del servizio 
analogamente a quanto previsto nel presente modello per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), e), f) ed g) 

______________________________________________________________________ 

11  come membro della rete di imprese ex art. 45 comma 2 lett. f) del d.lgs. 50/2016: 
(contrassegnare l’ipotesi che ricorre se si è contrassegnata la voce 10) 

 11a  con soggettività giuridica 

 11b  senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza 

 11c  senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di 

rappresentanza 

che le imprese retiste che partecipano al presente appalto sono le seguenti: 

(indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale  codice fiscale Partita IVA delle imprese retiste che partecipano al 
presente appalto se si è contrassegnata una delle voci 10a, 10b o 10c) 

- denominazione _________________________________________________________ forma giuridica 

_________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________ (Prov. _________) 

via ____________________________ n. ______ CAP__________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

- denominazione _________________________________________________________ forma giuridica 

_________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________ (Prov. _________) 

via ____________________________ n. ______ CAP__________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

che l’impresa retista capogruppo (ovvero mandataria) sarà: 
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denominazione _________________________________________________________ forma giuridica 

_________________________________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

e partecipa al presente appalto per l’esecuzione delle seguenti parti del servizio: 

________________________________________________________________________ 

mentre i citati operatori economici mandanti o altri consorziati partecipano al presente affidamento per 
l’esecuzione delle seguenti parti del servizio: 

- l’operatore economico ______________________________ Parti del servizio: 

__________________________________________________________________ 

______ 

mentre le citate imprese retiste mandanti partecipano al presente affidamento per l’esecuzione delle 
seguenti parti e quote del Servizio: 

- l’operatore economico ______________________________ Parti del servizio: 

________________________________________________________________________  

 (N.B. riprodurre per ciascuna impresa retista mandante) 

che l’impresa retista mandataria assume tale qualifica in forza: 

(contrassegnare l’ipotesi che ricorre se si è contrassegnata una delle voci 10a, 10b o \0c) 

 10d  del contratto di rete (allegare il contratto di rete fra la documentazione amministrativa di gara); 

 10e  del seguente specifico mandato già conferito 

(specificare i dati) ......................................................................................................................................... 

 10f  di contratto di mandato che le imprese retiste si impegnano a stipulare in caso di aggiudicazione 

DICHIARA inoltre  
 

1 di conoscere di tutte le condizioni e obblighi previsti nel Capitolato d’oneri e negli altri documenti 
di gara e di accettarli senza riserve o eccezioni alcuna; 

2 di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, della natura dell’affidamento, di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sulla determinazione dell’offerta di tutte le condizioni e di tutti gli obblighi 
previsti nel Capitolato d’oneri e negli altri documenti di gara nonché degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di 
previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione; 

3 di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi 
che dovessero intervenire durante l’affidamento, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 

4 di mantenere ferma ed irrevocabile l’offerta presentata per 180 (centottanta) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dal termine ultimi di presentazione delle domande di partecipazione; 

5 di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e 
ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
COMUNICA 

 
1) che il numero di telefax e l’indirizzo di posta elettronica e/o di posta elettronica certificata (PEC) 

del concorrente, dove la CUC Tavagnacco e la Stazione Appaltante può inviare richieste e 
comunicazioni sono i seguenti: 
 numero di telefax _________________ 
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 indirizzo di posta elettronica ________________ 
 indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ___________________ 
 
 

N.B.: 
- se alla gara partecipano i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) ed e ) del d.lgs. 50/2016 non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48 
comma 8 del predetto d.lgs. 50/2016, l’istanza di ammissione alla gara deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ogni 
operatore economico che si raggrupperà/consorzierà 

 
_________________ lì_________________ ________________________ 
luogo data Firma legale rappresentante “operatore economico 1” 

 
  ________________________ 
  Firma legale rappresentante “operatore economico 2” 

 
  ________________________ 
   
   

 
APPROVA/APPROVANO E SOTTOSCRIVE/SOTTOSCRIVONO  

 
Specificamente, ai sensi dell’art. 1341 c.c. comma 2, le clausole vessatorie previste dal Capitolato d’oneri 
agli articoli: 
 

� Art. 8 RESPONSABILITA’ DEL FORNITORE 
� Art. 13 INADEMPIENZE, PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
� Art. 16 CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE 
� Art. 17 CONTROVERSIE 

 
 
 
 
_________________ lì_________________ ________________________ 
luogo data Firma legale rappresentante “operatore economico 1” 

 
  ________________________ 
  Firma legale rappresentante “operatore economico 2” 
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_____________________________________ 
Tutela della privacy 
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che: 

- il Comune di Tavagnacco può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate 
esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e 
per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti;  

- i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara e per la 
gestione successiva del contratto; 

- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali 
proprie del Comune di Tavagnacco e per finalità strettamente connesse; 

- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di 

rifiuto a conferire i dati la Ditta non sarà ammessa alla gara; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati: 

- al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento di 
affidamento e all’eventuale successiva stipulazione ed esecuzione del contratto; 

- ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti 

pubblici e dalla normativa vigente in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della 
Pubblica Amministrazione; 

- ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per l’Amministrazione Comunale servizi 
ausiliari per il funzionamento (ad es. archiviazione , gestione banche dati, etc…); 

-  i dati raccolti potranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di 
contratti pubblici ed in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica 
Amministrazione; 

- il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza; 
- in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e 

la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della CUC Tavagnacco. 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di  protezione dei dati personali" 
Art. 7 ( Diritto di accesso ai dati personali ed altri dirit ti ) 

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, 
comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato.  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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 Modello 2 Dichiarazione sostitutiva di certificazioni  
 

  
 
Procedura negoziata  

art. 36 co. 2 lett. b) 

CIG Z2E1B8F7E2 

SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO RELATIVO ALLE  
GARE INDETTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI  
TAVAGNACCO E DEL SUCCESSIVO DELL’AVVISO SUI RISULTA TI 
DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.  

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) giusta 

procura generale / speciale n. __________________________ del ._________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico avente Ragione Sociale 

_______________________________________________ forma giuridica _____________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|–  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E mail_____________________________________________________________________ 

 

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato. 

Dichiara 

(per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro professionale dello Stato di appartenenza). 

1) Che l’Impresa / Società: 

- ha la seguente forma giuridica ________________________________________________… 

- è iscritta al n. _______________del REA 

- è iscritta al n. _______________del Registro delle Imprese 

nella sezione _______________. 

Presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato Agricoltura di 
__________________________. 

- ha il seguente oggetto sociale: __________________________________________________ 

ed esercita le seguenti attività: __________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Che l’Impresa / Società ha sede legale in: _________________________________(Prov____). 

Via _____________________________________N.______________(CAP______________) 

Che l’Impresa / Società è iscritta all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di 

______________________________ 

Che la Direzione Provinciale del Lavoro competente territorialmente ha sede a 

______________________________ via ___________________________________ 

Che la Cancelleria Fallimentare competente territorialmente ha sede presso il Tribunale di 

______________________ con sede a ______________________________ via 

___________________________________ 

2) che, oltre alla sede legale precedentemente indicata, l’impresa/società ha sedi, residenze o 

domicili nei seguenti Paesi: _____________________________________________________ 

3) Che l’Impresa / Società ha i seguenti recapiti: 

telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E mail_____________________________________________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________ 
 

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere in caso di impresa individuale. 

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere per le società in nome collettivo. 

4) che i soci sono i sigg.: 
(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 
(per le persone giuridiche indicare: ragione sociale, sede , codice fiscale e partita IVA) 

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
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- ______________________________________________ forma giuridica _______________ 

con sede legale  in_______________________________________________________ (Prov____) via 

____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|–  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere per le società in accomandita semplice. 

5) che i soci accomandatari sono i sigg.: 
(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 
(per le persone giuridiche indicare: ragione sociale, sede,codice fiscale e partita IVA) 

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ______________________________________________ forma giuridica _______________ 

con sede legale  in_______________________________________________________ (Prov____) via 

____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|–  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 (per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 
(per le persone giuridiche indicare: ragione sociale, sede,codice fiscale e partita IVA) 

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ______________________________________________ forma giuridica _______________ 

con sede legale  in_______________________________________________________ (Prov____) via 

____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|–  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere in caso di sociètà diverse da quelle di cui sopra e da consorzi. 
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6) che i componenti del Consiglio di amministrazione a cui è stata conferita la legale 
rappresentanza sono: 

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere solo se ricorre il caso. 

7) che i componenti del Consiglio di gestione/direzione sono: 
(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

N.B. si ricorda che i componenti del Consiglio di gestione/direzione dovranno rendere, le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte 
III del DGUE qualora non siano già state rese con il presente modello dal legale rappresentante. 

8) che i componenti del Consiglio di vigilanza sono: 
(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

 

La dichiarazione di cui al punto successivo non è da rendere in caso di impresa individuale. 



 5

9) che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone: 

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, carica sociale, data di nomina  e relativa scadenza) 

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  carica sociale ___________________. 

data di nomina ___________________ data di scadenza ___________________ 

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  carica sociale ___________________. 

data di nomina ___________________ data di scadenza ___________________ 

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  carica sociale ___________________. 

data di nomina ___________________ data di scadenza ___________________ 

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  carica sociale ___________________. 

data di nomina ___________________ data di scadenza ___________________ 

10) che i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo sono: 
(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, carica sociale, data di nomina  e relativa scadenza) 

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  carica sociale ___________________. 

data di nomina ___________________ data di scadenza ___________________ 

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere per le società con socio unico persona fisica. 

11) che il socio unico è: 
(indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere per le società con meno di 4 soci diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice. 

12) che il socio di maggioranza è: 
(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 
(per le persone giuridiche indicare: ragione sociale, sede,  codice fiscale e Partita IVA) 

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   
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- ______________________________________________ forma giuridica _______________ 

con sede legale  in_______________________________________________________ (Prov____) via 

____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|–  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

- ______________________________________________ forma giuridica _______________ 

con sede legale  in_______________________________________________________ (Prov____) via 

____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|–  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

N.B. Si ricorda che il socio di maggioranza è colui che detiene una quota di capitale almeno del 
50% 
La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere in caso di firma congiunta. 

13) che per la presentazione dell’offerta per il presente affidamento è necessaria firma congiunta fra 

i seguenti  legali rappresentanti: 

_____________________________________________________________________ 
 

14) che l’organo di revisione è così composto: 
(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

15) che i direttori tecnici sono i signori: 

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 

16) che nell’anno antecedente la data di spedizione lettera di invito sono cessati dalle rispettive 
cariche i sigg.: 

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale, carica rivestita, data di cessazione) 

- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Cessato dalla carica di __________________________________________________ 
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- ______________________________________ nato a ____________________ il ___________ 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   

Cessato dalla carica di __________________________________________________ 
N.B. vanno indicati i soggetti che nell’anno antecedente la data di spedizione lettera di invito hanno ricoperto la carica di legale rappresentante, 
titolare incluso, di soggetti muniti di potere di rappresentanza, direzione o di controllo, di socio accomandatario in società in accomandita 
semplice, di socio in società in nome collettivo, di socio unico se persona fisica, di socio di maggioranza in società con meno di 4 soci, di membro 
del consiglio di amministrazione, di membro dell’organo di revisione, di direttore tecnico, comprendendo i soggetti che hanno, in tale periodo, 
rivestito le predette cariche in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l’azienda o un ramo d’azienda 
all’impresa per la quale viene resa la dichiarazione. 
 
La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere solo nel caso in cui il concorrente deve essere autorizzato alla partecipazione alla gara 

poiché in stato di fallimento o concordato con continuità aziendale. 
La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere solo nel caso in cui al punto 3 sia stata dichiarata la presenza di sedi, residenze o domicili 
nei Paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001 

17) che l’impresa/società è in possesso, per la partecipazione alla gara, dell’autorizzazione rilasciata 
ai sensi del D.M. 14.12.2010 del Ministero dell’economia e delle finanze avente i seguenti 
estremi: 

(completare con gli estremi dell’autorizzazione) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
La dichiarazione di cui al punto successivo riguarda il possesso dei requisiti atti alla riduzione della garanzia provvisoria: 
contrassegnare i requisiti di cui si dichiara il possesso: 

18) che l’Impresa/società è in possesso dei seguenti requisiti idonei alla riduzione della garanzia 
provvisoria: 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, primo periodo) possesso di certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000 n. ______________ rilasciata da ______________________ il 
______________ valida fino al ______________; 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, secondo periodo, prima parte) possesso di registrazione 
al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009 come segue 
____________________________________________________________________; 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, secondo periodo, seconda parte) possesso di 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 n. ______________ 
rilasciata da ______________________ il ______________ valida fino al ______________; 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, terzo periodo) possesso, in relazione ai beni o servizi 
che costituiscano almeno il 50 % del valore dei beni e servizi oggetto del contratto, del 
marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento 
(CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25.11.2009 come segue 
____________________________________________________________________; 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, quarto periodo) sviluppo di un inventario di gas ad 
effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon 
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footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067 come segue 
____________________________________________________________________.  

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, sesto periodo prima parte) possesso del rating di legalità 
ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 come segue: 
____________________________________________________________________; 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, sesto periodo seconda parte) possesso della attestazione 
del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 come segue: 
____________________________________________________________________; 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, sesto periodo terza parte) possesso di certificazione 
social accountability 8000 come segue: n. ______________ rilasciata da 
______________________ il ______________ valida fino al ______________; 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, sesto periodo quarta parte) possesso di certificazione del 
sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori n. ______________ 
rilasciata da ______________________ il ______________ valida fino al ______________; 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, sesto periodo quinta parte), possesso di certificazione 
OHSAS 18001 n. ______________ rilasciata da ______________________ il 
______________ valida fino al ______________; 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, sesto periodo sesta parte), possesso di certificazione 
UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia n. ______________ 
rilasciata da ______________________ il ______________ valida fino al ______________; 

      (art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016, sesto periodo ottava parte), possesso di certificazione 
ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni n. 
______________ rilasciata da ______________________ il ______________ valida fino al 
______________; 

N.B. allegare facoltativamente la documentazione a comprova dei requisiti, quali ad esempio, le copie conformi dei certificati di qualità. 

 
19) Dichiara, ai sensi dell’art.47, comma 2, del D.P.R. n.445/2000, assumendosene le relative 

responsabilità, di essere a conoscenza della situazione giuridica di tutti i sopraindicati soggetti, 
ai fini delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016. 

 
 
 

Timbro dell’impresa o società 
firma del legale rappresentante 

 
 



MOD 3  

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA D’APPALTO 

Identità del committente Risposta: 

Nome: COMUNE DI TAVAGNACCO 

Paese Italia 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell’appalto  

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 
dell’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore (ove esistente) 

CODICE CIG: Z2E1B8F7E2 

 

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

Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi  Risposta: 

Nome/Denominazione:  

Partita IVA, se applicabile: 
Codice Fiscale 
Se non è applicabile un numero di Partita IVA, indicare un altro 
numero di identificazione nazionale, se applicabile   
 

[…………….] 
[…………….] 
[…………….] 

Indirizzo postale: 
via e numero civico  
CAP 
Città 
Paese 

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

Persone di contatto (v. punto 1 istruzioni): 
Telefono: 
E-mail: 
PEC: 
 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Informazioni generali Risposta: 

L’operatore economico è una microimpresa, oppure una 
impresa piccola o media (v. punto 2 delle istruzioni)? 

[   ] Sì   [   ] No 

Solo se l’appalto è riservato: l’operatore economico è un 
laboratorio protetto, un’“impresa sociale” o provvede 
all’esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti? 
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 ad un elenco 
ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure 
possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato da un 
sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)? 

[   ] Sì   [   ] No   [   ] Non applicabile 
 

In caso affermativo: 

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la 

sezione B, e ove pertinente, la sezione C della presente parte, 

compilare la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e 

firmare la parte VI. 

 

 
 
 
 
 
 



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

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

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

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta 
l’iscrizione o la certificazione, ove esistente, la 
classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale .  

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

 
In caso di risposta negativa: 

inserire 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 acquisire tale documento direttamente accedendo ad un 
banca nazionale che sia disponibile gratuitamente in 
qualunque Stato membro? 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
 

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

Forma della partecipazione (v. punto 5 istruzioni): Risposta: 

L’operatore economico partecipa alla procedura di appalto 
insieme ad altri? 

[   ] 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 (capofila, responsabile ruoli specifici…): 
b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano 

alla procedura di appalto: 
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento 

partecipante: 
   

 
a) [……………………………] 
 
b) [……………………………] 
 
c) [……………………………] 

Lotti Risposta: 

Se del caso, indicare il lotto o i lotti per i quali l’operatore 
economico intende presentare un’offerta: 

[     ] lotto 

 
B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 
Se pertinente, indicare nome o indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore economico ai fini della 

procedura di appalto in oggetto: 

Eventuali soggetti muniti di potere di rappresentanza (v. 
punto 6 delle istruzioni): 

Risposta: 

Nome completo: 
data di nascita 
luogo di nascita: 
codice fiscale  

[……………………………]  
[……………………………]   
[……………………………] 
[……………………………] 

Posizione / titolo ad agire: [……………………………] 

Indirizzo postale: 
via e numero civico  
CAP 
Città 
Paese 

 
[……………………………]   
[……………………………] 
[……………………………] 
[……………………………] 

Telefono: [……………………………] 

E-mail: [……………………………] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo..) 

[……………………………] 



 

C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI 
 

Affidamento: Risposta: 

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

[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti 
interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e della parte III nonché il modello 2. 
 
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. 
 
Se pertinente per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le 
informazioni delle parti IV e V. 

 

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO NON 

FA AFFIDAMENTO 

(Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste dall’amministrazione 

aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore) 
 

Subappaltatore: Risposta: 

L’operatore economico intende 
subappaltare parte del contratto a terzi 
(v. punto 7 delle istruzioni)? 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 

Parte III: Motivi di esclusione 
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

Motivi legati a condanne penali ai sensi dell’art. 80, commi 1, 

3, 7 ,9 e 10, d.lgs. n. 50/2016 : 

Risposta: 

L’operatore economico, si trova nelle condizioni di esclusione 
dalla partecipazione alle procedure d’appalto o concessioni per 
uno dei motivi indicati nell’art. 80, comma 1, (come precisato dal 
comma 3 del medesimo articolo), d.lgs. n. 50/2016 o a seguito 
della quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione 
stabilito direttamente nella sentenza o nel decreto? 

[   ] Sì   [   ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………………][…………………][…………………][…………………] 
(v. punto 8 delle istruzioni) 
 

In caso affermativo, indicare (v. punto 8 delle istruzioni): 
a) La data della condanna, quali punti riguarda la condanna 

tra quelli riportati da a) a g) dell’art. 80, comma 1, del d.lgs. 
n. 50/2016) e i motivi della condanna anche qualora la 
sentenza/decreto preveda la non menzione; 

b) Dati definitivi delle persone condannate (v. punto 9 delle 
istruzioni); 

c) Se stabilita direttamente nella sentenza/decreto di 

condanna: 

 
a) Data [  ], punti [ ], motivi [ ]; 
 
 
 
b) […………….] 

 
c) Durata del periodo d’esclusione [………….] e punti interessati  

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

      […………………][…………………][…………………][…………………] 
(v. punto 8 delle istruzioni) 

In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha 
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità,  
nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione 
(Autodisciplina o “Self – Cleaning”) (v. punto 10 delle istruzioni)? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………….] (v. punto 11 delle istruzioni) 

 

 

 

 



B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

 

Pagamento di imposte o contributi previdenziali Risposta: 

L’operatore economico, ha soddisfatto, tutti gli obblighi relativi 

al pagamento di imposte 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, così come stabilito dall’art. 80, 
comma 4, del d.lgs. n. 50/2016? 

[   ] 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 di 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 ai suoi obblighi, 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi maturati o multe? 

Imposte Contributi previdenziali 

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

 
- [……………………..] 

 
 
 
c2) [……………………..] 

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

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

 
- [……………………..] 

 
 
 
c2) [……………………..] 

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

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

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione) (v. punto 12 
istruzioni) 
[…………………][…………………][…………………][…………………] 
 

 

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

 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, 

conflitto di interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L’operatore economico ha violato, gli obblighi applicabili 
in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro così 
come stabiliti, ed indipendentemente dalla gravità, 
dall’art. 80, comma 5, lettere a), del d.lgs. n. 50/2016? 
 

 

[   ] Sì (v. punto 13 istruzioni)   [   ] No 
 

In caso affermativo L’operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, 
nonostante l’esistenza del presente motivo di esclusione 
(autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 
 

L’operatore economico si trova in una delle situazioni 
previste dall’art. 80, comma 5, lettera b) del d.lgs. n. 
50/2016? 
 
In caso affermativo: 

- Fornire le informazioni dettagliate: 
 

- Indicare per quali motivi l’operatore economico 
sarà comunque in grado di eseguire il contratto, 
tenendo conto di quanto stabilito dall’art. 110 del 
d.lgs. n. 50/2016? 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
 

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

 
- [……………………..] 

 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 

riferimento preciso della documentazione): 

      […………………][…………………][…………………][…………………] 
 



L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali così come stabiliti dall’art. 80, comma 5, 
lettera c) del d.lgs. n. 50/2016? 
 
 

[   ] Sì   [   ] No 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 
[……………………..] 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato 
misure di autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 
 

L’operatore economico si trova nella condizione di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto 
o concessioni per il motivo indicato nell’art. 80, comma 5, 
lettera m) del d.lgs. n. 50/2016? 
 
 

[   ] Sì   [   ] No 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 
 [……………………..] 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato 
misure di autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 
 

La partecipazione dell’operatore economico alla 
procedura di appalto determina una situazione di 
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42, comma 2, del 
d.lgs. n. 50/2016? 
 
 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 
 
[…………………….] 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato 
misure volte a risolvere il conflitto di interesse? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 
 

L’operatore economico, o le imprese ad esso collegate, si 
trova nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione 
alla presente procedura per il motivo indicato nell’art. 80, 
comma 5, lettera e) del d.lgs. n. 50/2016? 
 
 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 
 
[…………………….] 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato 
misure volte ad evitare che la  partecipazione alla 
preparazione alla gara non costituisce causa di alterazione 
della concorrenza? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 
 

a) L'operatore economico si trova nella condizione di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure 
d’appalto o concessioni per il motivo indicato 
nell’articolo 80, comma 5, lettera g) del DLGS 
n.50/2016?  

[   ] 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 

Risposta: 

L’operatore economico, si trova nelle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto 
o concessioni per uno dei motivi indicati nell’articolo 80, 
comma 2, del DLGS n.50/2016? 
 
 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………………][…………………][…………………][…………………] (v. 
punto 14 istruzioni)    
 

L’operatore economico si trova nelle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto 
o concessioni per uno dei motivi indicati nell’articolo 80, 
comma 5, lettera f) del DLGS n.50/2016? 
 

In caso affermativo indicare la data della provvedimento, 
le norme applicate e i motivi del provvedimento la durata 
della interdizione o del divieto contrarre con la pubblica 
amministrazione 
 
 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
Data [  ], norme [ ], motivi [ ] durata [ ]; 
 
 
 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato 
misure di autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 

L’operatore economico si trova nelle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto 
o concessioni per il motivo indicato nell’articolo 80, 
comma 5, lettera h)? 
 

 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
In caso affermativo fornire le informazioni dettagliate 
sulla violazione : 
 
[…………………….] 
 

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato 
misure di autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 

L’operatore economico è soggetto agli obblighi di cui 
articolo 17 legge 12 marzo 1999 n. 689)? 
 
 

[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso negativo specificarne i motivi 
[…………………….] 
 

L’operatore economico ha violato gli obblighi di cui 
articolo 17 legge 12 marzo 1999 n. 689)? 
 
 
 
 

[   ] Sì   [   ] No 
 
In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato 
misure di autodisciplina o “Self-cleaning”)? 
[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[…………………….] 

L’operatore economico 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 13/5/91 n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 
203 

[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, l’operatore economico ha 
denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria 
[   ] Sì   [   ] No 

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



In caso negativo indicarne i motivi  
[…………………….] 
 

L’operatore economico si trova nelle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto 
o concessioni per il motivo indicato nell’articolo 13 del 
d.l.223/2006 convertito in L.n. 248/2006? 
 
 

[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso affermativo fornire le informazioni dettagliate: 
 

[…………………….] 
 

L’operatore economico, si trova nelle condizioni di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto 
o concessioni per il motivo indicato nell’articolo 53, 
comma 16 ter, del d.lgs.165/2001? 
 

 

[   ] Sì   [   ] No 
 

 

In caso affermativo fornire le informazioni dettagliate: 
 

[…………………….] 
 

 

Parte IV: Criteri di selezione 

di selezione 

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

ɑ: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

A:IDONEITÀ 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi 

citati. 
 

Idoneità: Risposta: 

 
L’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese 

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura o nel registro commerciale o professionale tenuto 

nello Stato membro di stabilimento : 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 

 
 […………………] 
 
 

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

      […………………][…………………][…………………] 
 

L’operatore economico è iscritto nell'albo degli intermediari 

autorizzati alla raccolta e trasmissione delle inserzioni da 

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

(Agenzie e librerie autorizzate alla raccolta e trasmissione 

telematica). 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
 

 
 […………………] 
 
 
 

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

      […………………][…………………][…………………] 
 

 
1) Per appalti di servizi: 

 
E’ richiesta una particolare autorizzazione di appartenenza 
a una particolare organizzazione 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): 

      […………………][…………………][…………………] 
 

 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

 



L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 

ivi citati. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 
 

Presenta un fatturato globale d’impresa (come risulta dalle 
dichiarazioni annuali IVA) superiore a € 30.000,00, esclusi oneri 
fiscali, per ciascun anno degli ultimi tre esercizi finanziari e 
fatturato specifico per servizi di pubblicazione di avvisi relativi 
alle procedure di gara d’appalto e avvisi sui risultati delle 
procedure di affidamento superiore a € 25.000,00, esclusi oneri 
fiscali, per ciascun anno degli ultimi tre esercizi, come specificato 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 

[   ] Sì   [   ] No 

 

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

2) 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: 

[…………………] 

3) Per quanto riguarda gli indici finanziari specificati  
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, 
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, e  
valore) 
[…………….] , [………….....] 
 
 

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

4) L’importo assicurato dalla copertura contro i rischi 

professionali è il seguente:  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 
 

 [….....][…] valuta 
 
 

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

5) 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): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

6) L’operatore economico si trova nelle condizioni previste 
all’art. 86, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto prova la 
propria capacità economica e finanziaria attraverso i 
seguenti documenti: 

 
[….....................] 
 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi 

citati. 
 

1a) unicamente per gli appalti pubblici di lavori: 
Durante il periodo di riferimento  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 anni (questo periodo è 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: 

 

1) l’operatore economico ha aver eseguito negli ultimi tre anni 
(dal 01.10.2013 al 30.09.2016) e con buon esito, a favore di enti 
pubblici o privati, servizi di pubblicazione di avvisi relativi alle 
procedure di gara d’appalto e avvisi sui risultati delle procedure 
di affidamento per un importo complessivo nel triennio 
superiore a € 30.000,00, come sotto specificato (v. punto 16 
delle istruzioni): 

 

Risposte: 

anno scolastico Committente importi 

   

   

   

Totale 
 

2)  Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici,                                                                    
(v. punto 17 delle istruzioni)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 in 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 le prestazioni di servizi 

complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 

richiesti per una finalità particolare: 
        

       L’operatore economico consentirà l’esecuzione di verifiche 
(v. punto 18 delle istruzioni), delle sue capacità di 

produzione o capacità tecnica e, se necessario, degli 

strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché 
delle misure adottate per garantire la qualità? 

 

 
 
 
 

[  ] Sì   [   ] No 

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

a. Lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 
e/o  (in funzione dei requisiti richiesti nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b. I suoi dirigenti 
 

 
 
a) […………………] 
 
 
 
b) […………………] 

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

ambientale: 
 

[…………………] 

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

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

9)   Per l’esecuzione dell’appalto l’operatore economico 
disporrà delle attrezzature, del materiale e 

dell’equipaggiamento tecnico seguenti: 

[…………………] 

10) L’operatore economico intende eventualmente 

subappaltare  la seguente quota (espressa in percentuale) 
dell’appalto (v. punto 19 delle istruzioni): 

[…………………] 

 
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; 

 
 
[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 



 
       se applicabile, l’operatore economico dichiara inoltre che 

provvederà a fornire le richieste di certificazioni di 
autenticità. 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
 

[  ] 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 dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
 

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

 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’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 persone con disabilità? 

 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al sistema 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 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha 

specificati 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 (v. punto 
21 istruzioni), indicare per ciascun documento: 

[…………………] 
 
 
 
[  ] Sì   [   ] No (v. punto 21 istruzioni) 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] (v. punto 22 
istruzioni) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) giusta 

procura generale / speciale n. __________________________ del ._________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico______________________________ 

forma giuridica _________________________________________________________________ con 

sede legale  in_______________________________________________________ (Prov____) via 

____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|–  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mmi.i., e consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette. 

DICHIARA INOLTRE 

 formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forma di 
prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 



a) se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire 
direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia 
disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (v. punto 22 delle istruzioni), oppure 

b)  a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 
aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto autorizza formalmente il Comune di Tavagnacco ad accedere ai documenti 
complementari alle informazioni, di cui sopra del presente documento di gara unico europeo, ai fini 
dell’affidamento dei servizi di accompagnamento alunni durante il trasporto scolastico e di accoglienza 
scolastica delle scuole del territorio comunale. A.S. 2016 - 2017. 
 

Data, luogo e firma __________________________________________________________ 

Tutela della privacy 
Tutela della privacy 

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che: 
- il Comune di Tavagnacco può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo 

sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti;  
- i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara e per la gestione successiva del 

contratto; 
- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune di 

Tavagnacco e per finalità strettamente connesse; 
- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a conferire i dati 

la Ditta non sarà ammessa alla gara; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati: 
- al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento di affidamento e all’eventuale 

successiva stipulazione ed esecuzione del contratto; 
- ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e dalla normativa vigente 

in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
- ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per l’Amministrazione Comunale servizi ausiliari per il funzionamento (ad 

es. archiviazione, gestione banche dati, etc…); 
-  i dati raccolti potranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici ed in 

materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
- il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza; 
- in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai 

sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della CUC di Tavagnacco 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

  



 

ISTRUZIONI PER L’OPERATORE ECONOMICO PER LA COMPILAZIONE DEL DGUE adattato 

 

 

Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

 

A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

 

Dati identificativi: 

1) Persone di contatto: Ripetere le righe per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 

Informazioni generali: 

2) Definizione micro, media e piccola impresa: Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, 
relativa alla definizione delle micro, 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 
oppure 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 e che occupano meno di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio 

annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non supera i 43 milioni di EUR. 

3)Definizione “impresa sociale”: Un’“impresa sociale” ha per scopo principale l’integrazione sociale e 
professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
4) I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
Forma della partecipazione: 

5) Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro. 
 
 
B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

 

6) Eventuali soggetti muniti di potere di rappresentanza: Ripetere le informazioni (inserendo ulteriori righe) 

per ogni persona tante volte quanto necessario. 

 

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO NON 

FA AFFIDAMENTO 

Subappaltatore: 

7) Nel caso in cui l’operatore si avvalga della facoltà di subappaltare ogni subappaltatore deve fornire le 

informazioni/dichiarazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II e dalla parte III del DGUE nonché 

compilare il modello 2. 



 

Parte III: Motivi di esclusione 

 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

Condizioni di esclusione:  

8) Ripetere le righe tante volte quanto necessario. 

9) Le persone per le quali non devono sussistere le condizioni di esclusione in parola sono definite dall’articolo 
80, comma 3 del DLGS n. 50/2016. 

10) “Self cleaning”: In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6, della 
direttiva 2014/24/UE. 

11) In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico…), la spiegazione 
deve indicare l’adeguatezza delle misure adottate. 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

12) Ripetere le righe tante volte quanto necessario. 

 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI 
 
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interesse o illeciti professionali 

13) In caso affermativo,ed indipendentemente dalla gravità della violazione fornire le informazioni 
dettagliate sulla violazione (norme violate, autorità che ha accertato la violazione, provvedimento con il quale 
è stata accertata la violazione, descrizione della violazione così come accertata dall’autorità competente, 
sanzione applicata). Deve essere indicata ogni violazione indipendentemente dalla gravità. 

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 

14) Ripetere le righe tante volte quanto necessario. 

Parte IV: Criteri di selezione 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

15) Per l’indicazione degli indici ripetere le righe tante volte quante necessario 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

Capacità tecniche e professionali 

16) occorre indicare tutti i destinatari e l’elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o 
dei servizi in oggetto 

17) Per i tecnici e 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. 
18) 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 di servizi. 



19) 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, 
cfr parte II, sezione C. 

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 

Riduzione del numero 

20) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 

21) Ripetere le righe tante volte quante necessario 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

22) 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 ottenere la documentazione. Se necessario, 
accludere il pertinente assenso. 

Si riporta l’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

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

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 

articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 

23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del 

codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;  

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

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 

connessi alle attività terroristiche;  

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

definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

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

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto 

dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia.  

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta 

di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza 

o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano 

anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che 

vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il 

reato e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima.  

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto 

agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 

stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, 

commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 

contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale 

quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico 

ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 

interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.  

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita 

a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:  

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;  

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 

aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;  

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia 

la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne 

hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna 

al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente 

risolvibile;  

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di 

cui all'articolo67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;  



f) l'operatore economico sia 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'articolo14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  

g) l'operatore economico 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;  

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di 

un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;  

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del 

medesimo requisito;  

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e629 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, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 

antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 

procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) l'operatore 

economico si trovi 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.  

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, 

a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.  

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza 

definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le 

singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato 

o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.  

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; 

viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.  

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai 

commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.  

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero 

non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata 

della pena principale.  

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-

sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356odegli articoli 20 e 24 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011 n .159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo 

precedente al predetto affidamento.  

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione 

appaltante ne da' segnalazione all'Autorità' che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità 

dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini 

dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e 

perde comunque efficacia.  

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire 

omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di 

cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, 

lettera c).  

14 . Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti 

dal presente articolo. 
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Modello 4 

 

Procedura negoziata art. 36 co. 2 
lett. b): 
CIG Z2E1B8F7E2 

SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO RELATIVO ALLE  
GARE INDETTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI  
TAVAGNACCO E DEL SUCCESSIVO DELL’AVVISO SUI 
RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.  

 
 

OFFERTA TECNICA-ORGANIZZATIVA 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ nato a 

________________________________________ il ________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) giusta procura 

generale / speciale n. _____________________ del ._________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico______________________________ 

forma giuridica _________________________________________________________________ con sede 

legale  in_______________________________________________________ (Prov____) via 

____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|–  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 (specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le qual i è presentata 
N.B.L’offerta tecnico – organizzativa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai soggetti ch e devono sottoscrivere la 

domanda di partecipazione come indicato nell’’artic olo 11 del presente disciplinare) 
 

PRESENTA LA SEGUENTE  OFFERTA TECNICA 

 

 ELEMENTO DI VALUTAZIONE OFFERTA 
1.1  
 

Tempi di pubblicazione (max 30 punti)  
Esplicitare il numero di giorni decorrenti dalla data di 
ricezione da parte dell’O.E. del testo definitivo da 
pubblicare e la data di invio del testo da parte 
dell’offerente al GURI per la sua pubblicazione 

 
 
N. GIORNI OFFERTI ________ 

1.2  
 

Tempi di consegna materiale pubblicato (max 15 punti) 
Esplicitare il numero di giorni decorrenti dalla data di 
pubblicazione del testo definitivo sul GURI e sui 
quotidiani, ove previsto e la consegna del materiale 
pubblicato alla Centrale Unica di Committenza di 
Tavagnacco. 

 
 
N. GIORNI OFFERTI ________ 

1.3  
 

Modalità di trasmissione del materiale pubblicato (max 5 
punti)  
Barrare con una crocetta la modalità di consegna del 
materiale pubblicato alla Centrale Unica di Committenza 
di Tavagnacco. 

□ consegna del materiale a mezzo 
posta elettronica certificata e su 
supporto CD-ROM (in formato di 
file jpeg) (Punti 5) 

□ messa a disposizione del 
materiale in una sezione del sito 
dell’offerente (Punti 4); 

□ consegna del materiale solo a 
mezzo posta elettronica certificata 
(Punti 3); 

□ consegna del materiale solo in 
forma cartacea (Punti 0) 

 

 
 
_______________________________________________________________________________ 
Data,         Firma     (Il/I legale/i rappresentante/i) 
 
N:B L’offerta tecnico – organizzativa dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai soggetti ch e devono sottoscrivere la 
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domanda di partecipazione come indicato nell’’artic olo 11 del presente disciplinare 
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_______________________________________________________ 
Tutela della privacy 
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che: 

- il Comune di Tavagnacco può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in 
relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti 
amministrativi ad esso conseguenti;  

- i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara e per la gestione 
successiva del contratto; 

- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie 
del Comune di Tavagnacco e per finalità strettamente connesse; 

- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a 

conferire i dati la Ditta non sarà ammessa alla gara; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati: 

� al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento di affidamento 
e all’eventuale successiva stipulazione ed esecuzione del contratto; 

� ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  
� ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e 

dalla normativa vigente in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica 
Amministrazione; 

� ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per l’Amministrazione Comunale servizi ausiliari per il 
funzionamento (ad es. archiviazione, gestione banche dati, ecc.); 

-  i dati raccolti potranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti 
pubblici ed in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 

- il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza; 
- in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 

cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della CUC Tavagnacco. 

 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 



  
Modello 5 

 
 

 

Procedura negoziata art. 36 co. 2 
lett. b): 
CIG Z2E1B8F7E2 

SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO RELATIVO ALLE  
GARE INDETTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI  
TAVAGNACCO E DEL SUCCESSIVO DELL’AVVISO SUI 
RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.  

 
OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) 

giusta procura generale / speciale n. _____________________ del ._________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico______________________________ 

forma giuridica _________________________________________________________________ 

con sede legale  in_______________________________________________________ (Prov____) 

via ____________________________ n. ___ CAP_______ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|–  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 (specificare i dati di colui / coloro che firmano l’offerta ed i dati di tutte le imprese per le quali è presentata 
N.B.L’offerta Economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai soggetti che devono sottoscrivere la domanda di 

partecipazione come indicato nell’’articolo 11 del presente disciplinare) 
 
 

PRESENTA/PRESENTANO 

 LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA 

  Prezzo  

a base di gara 

Prezzo unitario  

Offerto  

Aliquota IVA 

applicata 

A) Pubblicazione GURI  € 800,00 

oneri di sicurezza 
da interferenza pari 
a zero  

€ ____________ 

 _____________ (in lettere) 

oneri di sicurezza da 
interferenza pari a zero 

___________% 

B) Pubblicazione Quotidiani € 2.800,00 

oneri di sicurezza 
da interferenza pari 
a zero 

€ ____________ 

 _____________ (in lettere) 

oneri di sicurezza da 
interferenza pari a zero 

____________% 

C) TOTALE  

(prezzo offerto per 

pubblicazione guri + prezzo 

offerto per pubblicazione 

quotidiani) 

 € ____________ 

 _____________ (in lettere) 

oneri di sicurezza da 
interferenza pari a zero 

 

 
 
 

ALLEGA/ ALLEGANO 



 
 il prospetto riepilogativo delle singole voci di costo  (V. allegato A  al presente modello) riportante: 
 

1. il costo contrattuale del lavoro corrispondente ai profili degli operatori impiegati, così come indicato nelle 
tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (vedi altresì allegato B al presente 
modello Busta C), tenuto conto delle agevolazioni fiscali locali e/o delle previsioni derivanti dalla 
contrattazione di secondo livello e l’indicazione : 

- delle singole voci di spesa, per ogni categoria e livello del personale impiegato; 
- del numero delle ore suddiviso per categoria e livello dei dipendenti impiegati (v. voci 24 della 

tabella allegata al presente modello di offerta economica); 
- del CCNL applicato; 

2. il prospetto riepilogativo dei costi per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro (con esclusione dei costi 
di sicurezza da interferenza) con l’indicazione analitica delle singole voci di spesa (da redigersi su 
modello libero intitolato “Riepilogo analitico delle singole voci di spesa relative alla sicurezza sul luogo di 
lavoro”). 

 
Data,         Firma     (Il/I legale/i rappresentante/i) 
 

N:B L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, dai soggetti che devono sottoscrivere la domanda di 
partecipazione come indicato nell’’articolo 11 del presente disciplinare 

 
 
 
 



PROSPETTO ILLUSTRATIVO DELLE SINGOLE VOCI DI COSTO       MODELLO 5 - ALLEGATO A 
 
 
 DESCRIZIONE VOCE DI COSTO  

1 COSTO DEL PERSONALE (deve corrispondere alla voce G25 del successivo prospetto riepilogativo del costo 
del personale 

 
€…………………………………………………… 

 
2 

COSTO DELLA SICUREZZA PROPRIA DELL’OPERATORE ECONOMICO RELATIVO AL SERVIZIO 
OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 
 
€…………………………………………………… 

3 SPESE PER MATERIALI  
 
€……………………........................................ 

4 SPESE GENERALI (STESURA PROGETTI, RELAZIONI, CONTATTI CON L'AMMINISTRAZIONE, SPESE 
ASSICURATIVE, ecc.) 

 
 
€……………………........................................ 

4  
UTILE ………… % (indicare percentuale) 

 
€……………………........................................ 

5 TOTALE in cifre [il  prezzo totale deve corrispondere alla somma degli i mporti sopra elencati al netto di 
oneri di sicurezza da interferenza pari a € 200,00 e al netto di IVA al ………. % (indicare aliquota)] 

 
€………………………………………………….. 
 
 

 
 

Per l’Operatore economico 
raggruppato / consorziato 

firma dei legali rappresentanti dei candidati 

  

  

  

 





MODELLO 5 - ALLEGATO B 
 

CCNL Applicato………………………………………………………… 
 A B C D E F G 

1 LIVELLO  
2   TOTALI
3 Minimi contrattuali mensili   
4 Anzianità (__ scatti)  
5 Indennità professionali  
6 Indennità di funzione  
7 Altre indennità  
8 Lordo mensile  
9 Totale lordo annuo + tredicesima  
10 Inps (_____%)  
11 Inail (_____%)  
12 Totale oneri prev. e ass.  
13 Trattamento fine rapporto  
14 Rivalutazione TFR (_____%)  
15 Previdenza complementare (_____%)  
16 Costo annuo  
17 Indennità di turno (______%)  
18 Totale costo annuo  
19 Totale ore annue  
20 Costo orario  
21 Incidenza IRAP (______%)  
22 Incidenza IRES (______% IRAP)  
23 Totale costo orario  
24 Numero ore complessive di servizio diretto e di ser vizio indiretto previste per i 

dipendenti con le medesime condizioni salariali/con trattuali (da precisarsi livello per 
livello)  

somma (B24:F24)

25 Totale costo dipendenti per livello ( B23xB24; C23xC24; D23x…)  somma (B25:F25)
 
Attenzione: il totale costo dei dipendenti (G25) non è pari al costo dei soli addetti, ma comprende anche il costo del personale indirettamente coinvolto nel servizio (es. 
amministrazione, ecc. 
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____________________________________________________________________________________ 
Tutela della privacy 
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che: 

- il Comune di Tavagnacco può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in 
relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti 
amministrativi ad esso conseguenti;  

- i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara e per la gestione 
successiva del contratto; 

- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del 
Comune di Tavagnacco e per finalità strettamente connesse; 

- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a 

conferire i dati la Ditta non sarà ammessa alla gara; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati: 

� al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento di affidamento e 
all’eventuale successiva stipulazione ed esecuzione del contratto; 

� ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  
� ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e dalla 

normativa vigente in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
� ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per l’Amministrazione Comunale servizi ausiliari per il 

funzionamento (ad es. archiviazione, gestione banche dati, ecc.); 
-  i dati raccolti potranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti 

pubblici ed in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
- il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza; 
- in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 

cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della CUC Tavagnacco. 

 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di  protezione dei dati personali" 

Art. 7 ( Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 
diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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Modello 6 - Dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell’impresa ausiliaria 
 
 

Procedura negoziata art. 36 co. 2 
lett. b): 

CIG Z2E1B8F7E2 

SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO RELATIVO ALLE  
GARE INDETTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI  
TAVAGNACCO E DEL SUCCESSIVO DELL’AVVISO SUI RISULTA TI 
DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) giusta 

procura generale / speciale n. __________________________ del ._________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico avente Ragione Sociale 

_______________________________________________ forma giuridica _____________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|–  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E mail_____________________________________________________________________ 

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato. 

DICHIARA 

- di obbligarmi verso il concorrente così identificato: 

……………………………………………………………………… C.F. ……..……………………………………… 

e verso la stazione appaltante Comune di Tavagnacco a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente in ordine al possesso: 
contrassegnare e compilare le voci corrispondenti ai requisiti messi a disposizione dell’ausiliata 

     del requisito di cui alla lettera D) dell’art. 3 del disciplinare di gara consistente  nel presentare un 
fatturato globale d’impresa (come risulta dalle dichiarazioni annuali IVA) superiore a € 30.000,00, 
esclusi oneri fiscali, per ciascun anno degli ultimi tre esercizi finanziari e fatturato specifico per 
servizi di accoglienza scolastica superiore a € 25.000,00, esclusi oneri fiscali, per ciascun anno degli 
ultimi tre esercizi; 

     del requisito di cui alla lettera E) dell’art. 3 del disciplinare di gara  consistente nell’aver svolto 
direttamente negli ultimi tre anni (dal 01.10.2013 al 30.09.2016) e con buon esito, a favore di enti 
pubblici o privati, servizi di pubblicazione di avvisi relativi alle procedure di gara d’appalto e avvisi 
sui risultati delle procedure di affidamento per un importo complessivo nel triennio superiore a € 
30.000,00come di seguito specificato: 

 

soggetto committente  data inizio data fine  l’importo degli 
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affidamenti 
    

    

    

 

. nella misura richiesta all’impresa ausiliata per partecipare alla gara 
(N.B.: il possesso dei requisiti da parte dell’impresa ausiliaria viene dichiarato dall’ausiliaria nel modello 2 e nel modello 3) 

Data……………… 
TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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_____________________________________ 
Tutela della privacy 
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che: 

- il Comune di Tavagnacco può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in 
relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti 
amministrativi ad esso conseguenti;  

- i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara e per la gestione 
successiva del contratto; 

- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del 
Comune di Tavagnacco e per finalità strettamente connesse; 

- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a 

conferire i dati la Ditta non sarà ammessa alla gara; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati: 

- al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento di affidamento e 
all’eventuale successiva stipulazione ed esecuzione del contratto; 

- ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e dalla 

normativa vigente in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
- ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per l’Amministrazione Comunale servizi ausiliari per il 

funzionamento (ad es. archiviazione, gestione banche dati, etc…); 
-  i dati raccolti potranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti 

pubblici ed in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
- il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza; 
- in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 

cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della CUC Tavagnacco. 
 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
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Modello 7 - Dichiarazione dell’impresa ausiliaria per procedura concorsuale 
 
 

Procedura negoziata art. 36 co. 2 
lett. b): 

CIG Z2E1B8F7E2 

SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO RELATIVO ALLE  
GARE INDETTE DALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI  
TAVAGNACCO E DEL SUCCESSIVO DELL’AVVISO SUI RISULTA TI 
DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.  

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________ il ________________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

in qualità di ___________________________________________________ (eventualmente) giusta 

procura generale / speciale n. __________________________ del ._________________________, 

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico avente Ragione Sociale 

_______________________________________________ forma giuridica _____________________  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|–  P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

telefono |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

E mail_____________________________________________________________________ 

DICHIARA 

ai fini della partecipazione alla gara 
- di obbligarmi verso il concorrente così identificato: 

_________________________ C.F. _________________________… 

e verso la stazione appaltante Comune di Tavagnacco a mettere a disposizione, per la durata del 
contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo 
l’offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del 
contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. 

Data……………… 
TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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_____________________________________ 
Tutela della privacy 
Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che: 

- il Comune di Tavagnacco può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in 
relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti 
amministrativi ad esso conseguenti;  

- i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara e per la gestione 
successiva del contratto; 

- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del 
Comune di Tavagnacco e per finalità strettamente connesse; 

- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a 

conferire i dati la Ditta non sarà ammessa alla gara; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati: 

- al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento di affidamento e 
all’eventuale successiva stipulazione ed esecuzione del contratto; 

- ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e dalla 

normativa vigente in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
- ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per l’Amministrazione Comunale servizi ausiliari per il 

funzionamento (ad es. archiviazione, gestione banche dati, etc…); 
-  i dati raccolti potranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti 

pubblici ed in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
- il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza; 
- in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 

cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della CUC Tavagnacco. 
 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  
a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 



  

 Modello 8 
  

  

Procedura negoziata art. 36 co. 
2 lett. b): 
CIG Z2E1B8F7E2 

SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO RELATIVO 
ALLE GARE INDETTE DALLA CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA DI TAVAGNACCO E DEL SUCCESSIVO 
DELL’AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI 
AFFIDAMENTO. 

 
 

Dichiarazione ai fini dell’accesso agli atti 
 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________________________ il __________________ 

C.F. ______________________________ in qualità di _____________________________________________ 

(legale rappresentante, procuratore) dell’impresa (specificare denominazione, indirizzo e partita IVA) 

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
(barrare la voce che interessa) 
 
� che nell’ambito dei documenti presentati in sede di gara  non sussistono  informazioni che costituiscono 
segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016.. 

 
� che nell’ambito dei documenti presentati in sede di gara  le seguenti informazioni costituiscono segreti tecnici 
o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (indicare documento, n. 
pagg., sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione): 
 

1. __________________________________________________________________________ 
 

2. __________________________________________________________________________ 
 

3. __________________________________________________________________________ 
 
per le seguenti motivazioni (ai sensi dell’art. 13, comma 5 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.):  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
A comprova di quanto dichiarato si allega la seguente documentazione:  
 

1 __________________________________________________________________________ 
 

2 __________________________________________________________________________ 
 

3 __________________________________________________________________________ 
 
 
__________________________ lì_________________________ __________________________ 

luogo data Firma 
 



  

Tutela della privacy 

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che: 

- il Comune di Tavagnacco può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in 
relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi 
ad esso conseguenti;  

- i dati richiesti sono raccolti esclusivamente ai fini dell’aggiudicazione della presente gara e per la gestione 
successiva del contratto; 

- le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del 
Comune di Tavagnacco e per finalità strettamente connesse; 

- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da parte del citato Comune;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, in caso di rifiuto a conferire i 

dati, la Ditta non potrà essere ammessa alla gara; 
- i dati raccolti potranno essere comunicati: 

� al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi al procedimento di affidamento e 
all’eventuale successiva stipulazione ed esecuzione del contratto; 

� ai soggetti aventi titolo ai sensi della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.,  
� ai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in materia di contratti pubblici e dalla 

normativa vigente in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
-  i dati raccolti potranno essere diffusi a mezzo internet secondo le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici 

ed in materia di trasparenza dell’attività amministrativa della Pubblica Amministrazione; 
- il trattamento dei dati avverrà con procedure e modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza; 
- in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la 

cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.; 
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco; 
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della CUC Tavagnacco. 
 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di  protezione dei dati personali" 
Art. 7 ( Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

 
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, 
comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 


