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C O M U N E   D I   T A V A G N A C C O
P RO V I N C I A   D I   U D I N E

C.A.P. 33010 - Sede Uffici Municipali in Feletto Umberto - Piazza Indipendenza n. 1
Cod. Fisc. 00461990301 - Tel. 577311 - Fax 570196

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

DI UN OPERATORE ECONOMICO DEL TERZO SETTORE 
DI CUI AL D.P.C.M. DEL 30 MARZO 2001 

PER LA CO – PROGETTAZIONE 
DEL PROGETTO, INNOVATIVO, SPERIMENTALE E COORDINATO  DENOMINATO 

“ABITARE POSSIBILE A TAVAGNACCO” 
E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEL 

“SERVIZIO DI PROMOTORE DI COMUNITÀ”. CIG 7503274993 . 
 
Ente: Comune di Tavagnacco - Area Sociale  – Servizio: “Servizi alla persona” – piazza 
Indipendenza 1- CAP 33010 Feletto Umberto di Tavagnacco  (UD) - Tel. 0432/577375 e mail: 
sociale@comune.tavagnacco.ud.it; PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it Indirizzo Internet: 
http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/albo-pretorio/bandi-concorsi-avvisi. 
Procedura pubblica per l’individuazione di un soggetto del terzo settore disponibile a co-
progettare con il Comune di Tavagnacco il progetto, innovativo, sperimentale e coordinato 
denominato “Abitare Possibile a Tavagnacco” e successivamente realizzare il “servizio di 
promotore di comunità” secondo le modalità descritte nei documenti di selezione ed in conformità 
con quanto previsto dalle “Linee guida per il perfezionamento delle sperimentazioni avviate ai sensi 
della DGR 671/2015 e per nuove sperimentazioni in materia di “abitare possibile” e “domiciliarità 
innovativa”, approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2089/2017 (di seguito per brevità 
denominate Linee guida regionali). 
La selezione avverrà con procedura comparativa ad evidenza pubblica nel rispetto di quanto 
previsto: 

− dall’art. 1, comma 5, e dall’art. 5 della l. 328/2000 e dal DPCM 30.03.2001; 
− dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1032 del 01.06.2011 avente ad oggetto ”Atto di 

indirizzo riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali previsto dall’art. 35, comma 5, della l.r. 31.03.2006, n. 6 (sistema 
integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza 
sociale)”; 

− dagli articoli del d.lgs. 50/2016 “ codice dei contratti” (di seguito denominato per brevità 
“Codice”) richiamati nei documenti di selezione. 

RUP: responsabile dell’Area Sociale Bortoli dott.ssa Daniela  
REFERENTE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI : Picco geom. Stefano  
CPV: 85310000-5 Servizi di assistenza sociale 
 
Art. 1 – OGGETTO 
 
Il presente avviso pubblico ha per oggetto la selezione mediante procedura comparativa ad evidenza 
pubblica di un soggetto del terzo settore disponibile a co-progettare con il Comune di Tavagnacco il 
progetto, innovativo, sperimentale e coordinato denominato “Abitare Possibile a Tavagnacco” e 
successivamente realizzare il “servizio di promotore di comunità”. 
 
Art. 2 – LINEE GUIDA PER LA COPROGETTAZIONE  
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Le Linee guida per la co-progettazione, la durata e le risorse a disposizione del progetto sono 
definite dalla deliberazione della Giunta comunale n.11 del 16.02.2018. 
Le modalità ed i tempi di realizzazione del servizio di promotore di Comunità sono definite nel 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale  del “servizio di Promotore di Comunità” (di seguito 
denominato per brevità Capitolato) facente parte integrante e sostanziale del presente avviso. 
Nella stesura della proposta progettuale i concorrenti dovranno rispettare ed ottemperare a quanto 
previsto nei documenti della selezione. 
 
Art. 3 – SOGGETTI INVITATI A MANIFESTARE DISPONIBIL ITÀ ALLA 
COPROGETTAZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZION E DELLE 
OFFERTE PROGETTUALI E LORO VALUTAZIONE ED ESCLUSION E 
Possono partecipare alla selezione i soggetti del terzo settore, di cui all’art. 1, comma 5, della l. n. 
328/2000 e dall’art. 2 del D.P.C.M. 30.03.2001 (Organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti 
di promozione sociale, organismi della cooperazione, cooperative sociali, fondazioni, enti di 
patronato, altri soggetti privati non a scopo di lucro) sia in forma singola che in raggruppamento 
temporaneo o consorzio o Impresa di rete o GEIE, fra loro, costituiti o non ancora costituiti. 
Le modalità ed i termini di presentazione delle domande, i requisiti di partecipazione, le modalità di 
svolgimento della selezione ed i criteri di valutazione delle proposte progettuali presentate nonché i 
motivi di esclusione sono definiti nell’allegato Disciplinare di selezione facente parte integrante e 
sostanziale del presente avviso. 
 
Art. 4 – RISORSE A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO  
Le risorse a disposizione per il progetto sono indicate al punto 3 delle “Linee guida e risorse a 
disposizione per la stesura, attraverso lo strumento della co-progettazione, e la successiva 
realizzazione, del progetto “Abitare Possibile a Tavagnacco” approvate dalla Giunta comunale con 
deliberazione n.11 del 16.02.2018.  
Si precisa che nulla sarà dovuto ai concorrenti a titolo di compenso, rimborso o altro per la 
formulazione della proposta progettuale e per le attività previste nelle fase B e C dell' art. 5 
“Modalità di sviluppo della selezione” del presente avviso, neanche nel caso in cui per qualsiasi 
motivo, anche di ordine economico, non fosse possibile procedere alla stipulazione del contratto per 
l’affidamento del servizio di promotore di comunità. Nulla sarà, inoltre, dovuto al soggetto 
selezionato per partecipare ai tavoli di co-progettazione, e per lo svolgimento delle attività di cui ai 
punti da a) ad e), dell’art. 3, comma 2, del presente Capitolato strettamente connessi alla co-
progettazione”. 
 
Art. 5 – MODALITA’ DI SVILUPPO DELLA SELEZIONE  
1. La procedura selettiva si svolgerà in tre fasi distinte: 
Fase A: selezione attraverso procedura comparativa ad evidenza pubblica, del soggetto con 

cui co-progettare il progetto “Abitare Possibile a Tavagnacco” e a cui sarà affidata la 
successiva realizzazione dl servizio di “promotore di Comunità” . In particolare sarà 
selezionato il concorrente che avrà presentato, prendendo a riferimento le linee guida per 
la co-progettazione di cui all'art. 2 del presente avviso, la migliore proposta  progettuale 
individuata secondo i criteri di cui all’art. 16 del disciplinare di selezione; 

fase B: co-progettazione delle iniziative tra il soggetto selezionato ed il Comune di 
Tavagnacco, prendendo a riferimento la proposta progettuale presentata in sede di 
selezione. In particolare, iniziando dalla discussione critica della proposta progettuale che 
potrà subire anche variazioni ed integrazioni, si arriverà alla definizione analitica del 
progetto. Ai sensi dell’art. 6, delle Linee guida regionali, alla fase B) parteciperanno anche 
l’UTI del Friuli Centrale, l’ASUIUD, ed altri eventuali ulteriori pubblici/privati 
territorialmente rilevanti ai fini della sperimentazione come individuati dalla proposta 
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progettuale, ed eventualmente la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La fase B si 
concluderà con l’approvazione del progetto da parte della Giunta comunale. 

fase C: approvazione progetto e autorizzazione all’avvio della sperimentazione”: il progetto 
approvato dalla Giunta comunale dovrà essere sottoposto all’approvazione della Regione 
Autonoma FVG e la sperimentazione potrà essere avviata solo dopo l’autorizzazione 
Regionale. Su richiesta della Regione, il progetto dovrà essere modificato o integrato. 

fase D: stipulazione del contratto di affidamento del “servizio di Promotore di Comunità”, 
dopo l’autorizzazione all’avvio della sperimentazione: il Comune di Tavagnacco ed il 
soggetto selezionato formalizzeranno il contratto per la realizzazione del “servizio di 
Promotore di Comunità”. 

 
Art. 6 – OBBLIGHI GENERALI DEL SOGGETTO SELEZIONATO  
Il soggetto selezionato si impegna a: 

a. nominare un coordinatore del progetto che sarà referente, per il soggetto attuatore del 
progetto fino alla completa realizzazione e verifica della stesso: il coordinatore dovrà avere 
un’esperienza almeno triennale nel coordinamento di progetti di animazione e di inclusione 
sociale; 

b. partecipare alle fase B) e C) del precedente art. 5 “Modalità di sviluppo alla selezione”; 
c. elaborare il progetto completo dell’eventuale D.U.V.R.I., sulla base delle indicazioni 

emerse nelle riunioni di co-progettazione entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla 
conclusione delle riunioni stesse; 

d. sottoscrivere il contratto di affidamento del “Servizio di Promotore di Comunità”; 
e. realizzare il “servizio di Promotore di Comunità” in conformità al progetto ed alle 

condizioni riportate nell’allegato Capitolato. 
In caso di partecipazione di soggetti associati, si precisa che la mandataria/capofila dovrà 
partecipare ai tavoli di co-progettazione, stendere il progetto ed eseguire tutte le attività previste 
dall’art. 3, comma 3, lettere a), b), c), d), e), r e u) del Capitolato. 
 

Art. 7 – AVVISI  
1. La documentazione inviata dai concorrenti della selezione resta acquisita agli atti del Comune e 

non sarà restituita neanche parzialmente ai concorrenti. 
2. Al presente Avviso si applicano solo gli articoli del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. richiamati 

dall’Avviso stesso e negli altri documenti della selezione.  
3. Per quanto non previsto dal presente Avviso si fa rinvio al Disciplinare di selezione. 
 
Tavagnacco, lì 24.05.2018 
 
 IL RESPONSABILE  
 DELL'AREA SOCIALE  
 (dott.ssa Daniela Bortoli) 
Allegati:  
- Disciplinare di selezione e relativi allegati 
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PRE�ESSE 

C�! deter�i!a'i�!e !� ���������������������� de& …………�……� i& Resp�!sabi&e de&&’Area S�cia&e ha 
i!dett� u!a pr�cedura per se&e'i�!are u! �perat�re ec�!��ic� de& ter'� sett�re di cui a& d�p�c��� 
de& 30 �ar'� 2001� per &a c�@pr�getta'i�!e de& pr�gett� i!!�vativ�� speri�e!ta&e e c��rdi!at�  
9Abitare p�ssibi&e a Tavag!acc�: e successiva rea&i''a'i�!e de& servi'i� di pr���t�re di 
c��u!it3� 

A&&a se&e'i�!e si pr�ceder3� previa pubb&ica'i�!e di app�sit� avvis� pubb&ic�� sec�!d� qua!t� 
previst� da& D�P�C��� de& 30 �ar'� 2001 9Att� di i!diri''� e c��rdi!a�e!t� sui siste�i di 
affida�e!t� dei servi'i a&&a pers�!a previsti da&&'art� 5 de&&a &egge 8 !�ve�bre 2000� !� 328:� e 
da&&a de&ibera'i�!e di Giu!ta regi�!a&e de& Friu&i Ve!e'ia Giu&ia !� 1032 de& 1B giug!� 2011 
9Att� di  i!diri''� riguarda!te &e ��da&it3 di affida�e!t� dei servi'i de& siste�a i!tegrat� di 
i!terve!ti e servi'i s�cia&i previst� da&&’art� 35� c���a 5� de&&a &�r�6C2006:� 

Sar3 se&e'i�!at� &’�perat�re ec�!��ic� de& ter'� sett�re� di cui a& a& D�P�C��� de& 30 �ar'� 2001� 
che avr3 prese!tat� &a �ig&i�re pr�p�sta pr�gettua&e su&&a base di criteri di cui a& paragraf� 16 de& 
prese!te discip&i!are� 

Si precisa che i& s�ggett� se&e'i�!at� sar3 chia�at� a pr�gettare u!ita�e!te a& C��u!e di 
Tavag!acc� i& Pr�gett� 9Abitare p�ssibi&e a Tavag!acc�: !�!chD rea&i''are successiva�e!te i& 
9servi'i� di pr���t�re di c��u!it3: c��e �eg&i� descritt� !ei d�cu�e!ti di se&e'i�!e� 

I& &u�g� di rea&i''a'i�!e de&&a c�@pr�getta'i�!e� de& Pr�gett� i!!�vativ�� speri�e!ta&e e 
c��rdi!at� 9Abitare p�ssibi&e a Tavag!acc�: e de& 9servi'i� di pr���t�re di C��u!it3: si tr�va 
i!  C��u!e di Tavag!acc�� 

�a prese!te pr�cedura E  i!dividuata dai segue!ti c�dici> 

(�UTS ITH42) 

CIG 7503274993  

 

I& Resp"#sabi'e U#ic" de' Pr"cedi+e#t"� ai se!si de&&’art� 31 de& C�dice E i& Resp�!sabi&e 
de&&’Area S�cia&e� B�rt�&i d�tt�ssa Da!ie&a� te&� 0432C577375H e@�ai&> 
s�cia&e@c��u!e�tavag!acc��ud�itH PEC> tavag!acc�@p�ste�ai&certificata�it� i!diri''�> C��u!e 
di Tavag!acc�� pia''a I!dipe!de!'a 1� 33010 Tavag!acc� (UD) Ita&ia� 

1� DCU�E�TA�I�E DI SE�E�I�E� CHIARI�E�TI E C�U�ICA�I�I� 

1�1 DCU�E�TI DI SE�E�I�E 

�a d�cu�e!ta'i�!e di se&e'i�!e c��pre!de> 

1) Avvis" pubb'ic" di se'e0i"#e di u! �perat�re ec�!��ic� de& ter'� sett�re� di cui a& D�P�C��� 
de& 30 �ar'� 2001� per &a c�–pr�getta'i�!e de& pr�gett�� i!!�vativ�� speri�e!ta&e e 
c��rdi!at� de!��i!at� 9Abitare p�ssibi&e a Tavag!acc�: e successiva rea&i''a'i�!e de& 
9servi'i� di pr���t�re di c��u!it3: (di seguit� per brevit3 de!��i!at� 9avvis� di se&e'i�!e:)H 

2) Discip'i#are di se'e0i"#e di u! �perat�re ec�!��ic� de& ter'� sett�re� di cui a& a& D�P�C��� 
de& 30 �ar'� 2001� per &a c� – pr�getta'i�!e de& pr�gett�� i!!�vativ�� speri�e!ta&e e 
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c��rdi!at� de!��i!at� 9Abitare p�ssibi&e a Tavag!acc�: e successiva rea&i''a'i�!e de& 
9servi'i� di pr���t�re di c��u!it3: (di seguit� per brevit3 de!��i!at� 9Discip&i!are di 
se&e'i�!e:) e re&ativi a&&egatiH 

3) �i#ee guida e ris"rse a disp"si0i"#e per &a stesura� attravers� &� stru�e!t� de&&a c�@
pr�getta'i�!e� e &a rea&i''a'i�!e de&  pr�gett�  i!!�vativ�� speri�e!ta&e e c��rdi!at� 
de!��i!at� 9Abitare p�ssibi&e a Tavag!acc�: (di seguit� de!��i!ate 9�i!ee guida c��u!a&i:) 
appr�vate da&&a Giu!ta c��u!a&e c�! de&ibera'i�!e de& 16 febbrai� 2018 !� 11 e c��pre!de!ti 
a!che &a  Pia!ta dei &�ca&i dedicati 9Abitare p�ssibi&e a Tavag!acc�: � i criteri di qua&ifica'i�!e 
dei c�!c�rre!ti� i criteri di se&e'i�!e de&&e pr�p�ste pr�gettua&i ed i& capit�&at� specia&e 
descrittiv� e presta'i�!a&e de& 9servi'i� di pr���t�re di c��u!it3)H 

4) Scheda i!f�r�ativa Ce!tr� A!'ia!iH 

5) P&a!i�etria de&&a struttura c�! i!dicati g&i arredi e &e attre''ature di cui si i!te!de d�tare &a 
struttura stessaH 

6) Sche�a c�!tratt� di affida�e!t� de& 9Servi'i� di Pr���t�re di C��u!it3:� 

�a d�cu�e!ta'i�!e di se&e'i�!e E disp�!ibi&e su& sit� i!ter!et> 
http>CCwww�c��u!e�tavag!acc��ud�itCc��u!eCa��i!istra'i�!e@traspare!teCba!di@di@gara@e@
c�!tratti� 

1�2 CHIARI�E�TI 

K p�ssibi&e �tte!ere chiari�e!ti su&&a prese!te pr�cedura �edia!te &a pr�p�si'i�!e di quesiti 
scritti da i!�&trare a&&’i!diri''� PEC tavag!acc�@p�ste�ai&certificata�it� a&�e!� 10 gi�r!i pri�a 
de&&a scade!'a de& ter�i!e fissat� per &a prese!ta'i�!e de&&e pr�p�ste pr�gettua&i�  

�e richieste di chiari�e!ti dev�!� essere f�r�u&ate esc&usiva�e!te i! &i!gua ita&ia!a� Ai se!si 
de&&’art� 74 c���a 4 de& C�dice� &e risp�ste a tutte &e richieste prese!tate i! te�p� uti&e sara!!� 
f�r!ite a&�e!� sei gi�r!i pri�a de&&a scade!'a de& ter�i!e fissat� per &a prese!ta'i�!e de&&e 
pr�p�ste pr�gettua&i� �edia!te pubb&ica'i�!e i! f�r�a a!�!i�a a&&’i!diri''� i!ter!et 
http>CCwww�c��u!e�tavag!acc��ud�itCc��u!eCa��i!istra'i�!e@traspare!teCba!di@di@gara@e@
c�!tratti� 

��! s�!� a��essi chiari�e!ti te&ef�!ici� 

1�3 C�U�ICA��I 

Ai se!si de&&’art� 76� c���a 6� de& C�dice� i c�!c�rre!ti s�!� te!uti ad i!dicare� i! sede di 
prese!ta'i�!e de&&a pr�p�sta pr�gettua&e� &’i!diri''� PEC �� s�&� per i c�!c�rre!ti ave!ti sede i! 
a&tri Stati �e�bri� &’i!diri''� di p�sta e&ettr�!ica� da uti&i''are ai fi!i de&&e c��u!ica'i�!i di cui 
a&&’art� 76� c���a 5� de& C�dice� 

Sa&v� qua!t� disp�st� !ei paragrafi 1�2 e 17 de& prese!te discip&i!are� tutte &e c��u!ica'i�!i tra 
C��u!e di Tavag!acc� e �perat�ri ec�!��ici si i!te!d�!� va&ida�e!te ed efficace�e!te 
effettuate qua&�ra rese a&&’i!diri''� PEC tavag!acc�@p�ste�ai&certificata�it e a&&’i!diri''� 
i!dicat� dai c�!c�rre!ti !e&&a d�cu�e!ta'i�!e di se&e'i�!e� 

Eve!tua&i ��difiche de&&’i!diri''� PECCp�sta e&ettr�!ica � pr�b&e�i te�p�ra!ei !e&&’uti&i''� di 
ta&i f�r�e di c��u!ica'i�!e� d�vra!!� essere te�pestiva�e!te seg!a&ate a& C��u!e di 
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Tavag!acc�H diversa�e!te i& �edesi�� dec&i!a �g!i resp�!sabi&it3 per i& tardiv� � �a!cat� 
recapit� de&&e c��u!ica'i�!i� 

I! cas� di raggruppa�e!ti te�p�ra!ei� GEIE� aggrega'i�!i di i�prese di rete � c�!s�r'i �rdi!ari� 
a!che se !�! a!c�ra c�stituiti f�r�a&�e!te� &a c��u!ica'i�!e recapitata a& �a!datari� si i!te!de 
va&ida�e!te resa a tutti g&i �perat�ri ec�!��ici raggruppati� aggregati � c�!s�r'iati� 

I! cas� di avva&i�e!t�� &a c��u!ica'i�!e recapitata aa& c�!c�rre!te che prese!ta &a pr�p�sta 
pr�gettua&e si i!te!de va&ida�e!te resa a tutti g&i �perat�ri ec�!��ici ausi&iari� 

2� GGETT DE��A SE�E�I�E� I�PRTI A DISPSI�I�E E 
SUDDIVISI�E I� �TTI 

�’�perat�re ec�!��ic� de& ter'� sett�re se&e'i�!at� E chia�at� a  c�@pr�gettare  c�! i& C��u!e 
di Tavag!acc� i& pr�gett�� i!!�vativ�� speri�e!ta&e e c��rdi!at� de!��i!at� 9Abitare P�ssibi&e 
a Tavag!acc�: (di seguit� per brevit3 de!��i!at� 9pr�gett�: ) e successiva�e!te a rea&i''are i& 
9servi'i� di pr���t�re di c��u!it3: che si c��p�!e de&&a segue!te presta'i�!e>  
 
! DESCRI�I��E 

SERVI�ICBE�I �GGETT� 
DE��A F�R�ITURA � 

�� DI 
RIFERI�E�T� 

DE��A CPV 

P (Pri!cipa&e) 
S (sec�!daria) 

I�P�RT� A 
DISP�SI�I��E 

1 Servi'i di assiste!'a s�cia&e 85310000@5 P L 145�454�55 

I& servi'i� di pr���t�re di c��u!it3  E c�stituit� da u! u!ic� &�tt� p�ichD &e caratteristiche 
i!!�vative e speri�e!ta&i de& pr�gett� e de& servi'i� stess� !�!chD &a e&evata i!terc�!!essi�!e 
de&&e si!g�&e attivit3 previste da& servi'i�  i�p�!g�!� u!a u!it3 di gesti�!e� 

I! cas� di partecipa'i�!e di s�ggetti ass�ciati si precisa che &a  �a!datariaCcap�fi&a d�vr3 
partecipare ai tav�&i di c�@pr�getta'i�!e� ste!dere i& pr�gett� ed eseguire tutte &e attivit3 previste 
da&&’art� 3� c���a 3� &ettere a)� b)� c)� d)� e)� r e u) de& Capit�&at�� 

�’i�p�rt� di cui s�pra !�! c��pre!de &’Iva� 

��! si preved�!� rischi da i!terfere!'a tra &e attivit3 de& C��u!e e &e attivit3 de&&’s�ggett� 
attuat�re p�ichD &e stesse si sv�&gera!!� i! &u�ghi diversi ad ecce'i�!e di eve!tua&i i!terve!ti di 
�a!ute!'i�!e per i qua&i sar3 redatt� a&&’�ccasi�!e app�sit� DUVRI�  

Qui!di &’i�p�rt� deg&i �!eri di sicure''a per rischi da i!terfere!'a E pari a L 0�00 (eur� 'er�C00)� 

I& Sevi'i� di pr���t�re di c��u!it3 E fi!a!'iat� c�! f�!di ge!era&i de&  bi&a!ci� c��u!a&e� 

3� DURATA DE� PRGETT E DE� SERVI�I E P�I�I  

3�1 DURATA 

I& pr�gett� 9Abitare p�ssibi&e a Tavag!acc�:� c�sM c��e i& servi'i� di pr���t�re di c��u!it3  
avr3 u!a  durata c��p&essiva di quara!t�tt� �esi a partire da&&a s�tt�scri'i�!e de& c�!tratt� di 
affida�e!t� de& servi'i� di pr���t�re di c��u!it3�  
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3�2 P�I�I  

I& c�!tratt� di affida�e!t� de& servi'i� di pr���t�re di c��u!it3 p�tr3 essere ��dificat�� se!'a 
u!a !u�va pr�cedura di affida�e!t�� ai se!si de&&’art� 106� c���a 1� &ett� a) de& C�dice� per 
c�!se!tire &’attua'i�!e de&&e eve!tua&i ��difiche pr�gettua&i !ecessarie per c�rreggere � 
�ig&i�rare i& Pr�gett� e stess�� sec�!d� qua!t� c�!c�rdat� !ei tav�&i di c�@pr�getta'i�!e� 

�a durata de& c�!tratt� i! c�rs� di esecu'i�!e p�tr3 essere ��dificata per i& te�p� stretta�e!te 
!ecessari� a&&a c�!c&usi�!e de&&e pr�cedure !ecessarie per &’i!dividua'i�!e de& !u�v� c�!trae!te 
ai se!si de&&’art� 106� c���a 11 de& C�dice� I! ta& cas� i& c�!trae!te E te!ut� a&&’esecu'i�!e de&&e 
presta'i�!i �ggett� de& c�!tratt� ag&i stessi @ � piN fav�rev�&i @ pre''i� patti e c�!di'i�!i 

Ai fi!i de&&’art� 35� c���a 4 de& C�dice� i& va&�re �assi�� sti�at� de& servi'i� di pr���t�re di 
c��u!it3� E pari ad L163�636�36 ( esc�usa Iva) �!eri per &a sicure''a d�vuti a rischi da i!terfere!'e 
pari a 'er�� 

4� SGGETTI A��ESSI I� FR�A SI�G�A E ASSCIATA E C�DI�I�I DI 
PARTECIPA�I�E 

P�ss�!� partecipare a&&a se&e'i�!e i s�ggetti di cui a&&’art� 1� c���a 5� de&&a �egge !� 328C2000 e 
da&&’art� 2 de& D�P�C��� 30C3C2001� (�rga!i''a'i�!i di v�&�!tariat�� ass�cia'i�!i ed e!ti di 
pr���'i�!e s�cia&e� �rga!is�i de&&a c��pera'i�!e� c��perative s�cia&i� f�!da'i�!i� e!ti di 
patr�!at�� a&tri s�ggetti privati !�! a sc�p� di &ucr�) purchD i! p�ssess� dei requisiti prescritti dai 
successivi artic�&i� 

Ai s�ggetti c�stituiti i! f�r�a ass�ciata si app&ica!� &e disp�si'i�!i di cui ag&i artt� 47 e 48 de& 
C�dice�  

6 vietat" ai c�!c�rre!ti di partecipare a&&a se&e'i�!e i! piN di u! raggruppa�e!t� te�p�ra!e� � 
c�!s�r'i� �rdi!ari� di c�!c�rre!ti � aggrega'i�!e di i�prese adere!ti a& c�!tratt� di rete (!e& 
pr�siegu�� aggrega'i�!e di i�prese di rete)� 

6 vietat" a& c�!c�rre!te che partecipa a&&a se&e'i�!e i! raggruppa�e!t� � c�!s�r'i� �rdi!ari� di 
c�!c�rre!ti� di partecipare a!che i! f�r�a i!dividua&e�  

6 vietat" a& c�!c�rre!te che partecipa a&&a se&e'i�!e i! aggrega'i�!e di i�prese di rete� di 
partecipare a!che i! f�r�a i!dividua&e� �e i�prese retiste !�! partecipa!ti a&&a se&e'i�!e p�ss�!� 
prese!tare &a pr�p�sta pr�gettua&e� per &a �edesi�a se&e'i�!e� i! f�r�a si!g�&a � ass�ciata� 

�e aggrega'i�!i tra i�prese adere!ti a& c�!tratt� di rete (c�stituite da s�ggetti de& ter'� sett�re di 
cui a&&’art� 1� c���a 5� de&&a �egge !� 328C2000 e da&&’art� 2 de& D�P�C��� 30C3C2001) di cui 
a&&’art� 45� c���a 2 &ett� f) de& C�dice� rispetta!� &a discip&i!a prevista per i raggruppa�e!ti 
te�p�ra!ei di i�prese i! qua!t� c��patibi&e� I! partic�&are> 

a) #e' cas" i# cui 'a rete sia d"tata di "rga#" c"+u#e c"# p"tere di rapprese#ta#0a e 
s"ggettivit7 giuridica (cd� rete � s"ggett")� &’aggrega'i�!e di i�prese di rete partecipa a 
�e''� de&&’�rga!� c��u!e� che assu�er3 i& ru�&� de&&a �a!dataria� qua&�ra i! p�ssess� dei 
re&ativi requisiti� �’�rga!� c��u!e p�tr3 i!dicare a!che s�&� a&cu!e tra &e i�prese retiste 
per &a partecipa'i�!e a&&a se&e'i�!e� �a d�vr3 �bb&igat�ria�e!te far parte di questeH 



 

Pag� 7 a 38 

b) #e' cas" i# cui 'a rete sia d"tata di "rga#" c"+u#e c"# p"tere di rapprese#ta#0a� +a 
priva di s"ggettivit7 giuridica (cd� rete�c"#tratt")� &’aggrega'i�!e di i�prese di rete 
partecipa a �e''� de&&’�rga!� c��u!e� che assu�er3 i& ru�&� de&&a �a!dataria� qua&�ra i! 
p�ssess� dei requisiti previsti per &a �a!dataria e qua&�ra i& c�!tratt� di rete rechi �a!dat� 
a&&� stess� a prese!tare d��a!da di partecipa'i�!e � pr�p�sta pr�gettua&e per deter�i!ate 
tip�&�gie di pr�cedure di se&e'i�!e� �’�rga!� c��u!e p�tr3 i!dicare a!che s�&� a&cu!e tra 
&e i�prese retiste per &a partecipa'i�!e a&&a se&e'i�!e� �a d�vr3 �bb&igat�ria�e!te far parte 
di questeH  

c) #e' cas" i# cui 'a rete sia d"tata di "rga#" c"+u#e priv" di p"tere di rapprese#ta#0a 
"vver" sia spr"vvista di "rga#" c"+u#e� "ppure se '’"rga#" c"+u#e < priv" dei 
requisiti di qua'ifica0i"#e� &’aggrega'i�!e di i�prese di rete partecipa !e&&a f�r�a de& 
raggruppa�e!t� c�stituit� � c�stitue!d�� c�! app&ica'i�!e i!tegra&e de&&e re&ative reg�&e 
(cfr� Deter�i!a'i�!e A�AC !� 3 de& 23 apri&e 2013)� 

Per tutte 'e tip"'"gie di rete� &a partecipa'i�!e c�!giu!ta a&&e se&e'i�!i deve risu&tare i!dividuata 
!e& c�!tratt� di rete c��e u!� deg&i sc�pi strategici i!c&usi !e& pr�gra��a c��u!e� �e!tre &a 
durata de&&� stess� d�vr3 essere c���isurata ai te�pi di rea&i''a'i�!e de& pr�gett� (cfr� 
Deter�i!a'i�!e A�AC !� 3 de& 23 apri&e 2013)� 

A ta& fi!e� se &a rete E d�tata di �rga!� c��u!e c�! p�tere di rapprese!ta!'a (c�! � se!'a 
s�ggettivit3 giuridica)� ta&e �rga!� assu�er3 &a veste di �a!dataria de&&a sub@ass�cia'i�!eH se� 
i!vece� &a rete E d�tata di �rga!� c��u!e priv� de& p�tere di rapprese!ta!'a � E spr�vvista di 
�rga!� c��u!e� i& ru�&� di �a!dataria de&&a sub@ass�cia'i�!e E c�!ferit� da&&e i�prese retiste 
partecipa!ti a&&a se&e'i�!e� �edia!te �a!dat� ai se!si de&&’art� 48 c���a 12 de& C�dice� da!d� 
evide!'a de&&a riparti'i�!e de&&e qu�te di partecipa'i�!e� 

Ai se!si de&&’art� 186@bis� c���a 6 de& R�D� 16 �ar'� 1942� !� 267� &’i�presa i! c�!c�rdat� 
preve!tiv� c�! c�!ti!uit3 a'ie!da&e puO c�!c�rrere a!che riu!ita i! RTI purchD !�! rivesta &a 
qua&it3 di �a!dataria e se�pre che &e a&tre i�prese adere!ti a& RTI !�! sia!� ass�ggettate ad u!a 
pr�cedura c�!c�rsua&e� 

5� REQUISITI GE�ERA�I  

S�!� esc'usi da&&a se&e'i�!e g&i �perat�ri ec�!��ici per i qua&i sussist�!� cause di esc&usi�!e di 
cui a&&’art� 80 de& C�dice� 

S�!� c��u!que esc'usi g&i �perat�ri ec�!��ici che abbia!� affidat� i!carichi i! vi�&a'i�!e 
de&&’art� 53� c���a 16@ter� de& d�&gs� de& 2001 !� 165� 

G&i �perat�ri ec�!��ici ave!ti sede� reside!'a � d��ici&i� !ei paesi i!seriti !e&&e c�d� b�ac� �ist di 
cui a& decret� de& �i!istr� de&&e fi!a!'e de& 4 �aggi� 1999 e a& decret� de& �i!istr� 
de&&’ec�!��ia e de&&e fi!a!'e de& 21 !�ve�bre 2001 dev�!�� pe#a '’esc'usi"#e da''a se'e0i"#e� 
essere i! p�ssess�� de&&’aut�ri''a'i�!e i! c�rs� di va&idit3 ri&asciata ai se!si de& d��� 14 dice�bre 
2010 de& �i!ister� de&&’ec�!��ia e de&&e fi!a!'e �ppure de&&a d��a!da di aut�ri''a'i�!e 
prese!tata ai se!si de&&’art� 1 c���a 3 de& D� 14 dice�bre 2010�  
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6� REQUISITI SPECIA�I E �E��I DI PRVA 

I c�!c�rre!ti� a pe#a di esc'usi"#e� dev�!� essere i! p�ssess� dei requisiti previsti !ei paragrafi 
segue!ti� I d�cu�e!ti richiesti ag&i �perat�ri ec�!��ici ai fi#i de''a di+"stra0i"#e dei requisiti 
dev"#" essere tras+essi +edia#te AVCpass i! c�!f�r�it3 a&&a de&ibera'i�!e A�AC !� 157 de& 
17 febbrai� 2016� 

Ai se!si de&&’art� 59� c���a 4� &ett� b) de& C�dice� s�!� i!a��issibi&i &e pr�p�ste pr�gettua&i 
prive de&&a qua&ifica'i�!e richiesta da& prese!te discip&i!are� 

6�1 REQUISITI DI ID�EIT� 

a) Per 'e c""perative> iscri'i�!e !e&&’A&b� !a'i�!a&e de&&e s�ciet3 c��perative per attivit3 
atti!e!ti a&&’assiste!'a s�cia&e a pers�!e a!'ia!e eC� disabi&iH  

b) Per 'e c""perative s"cia'i ex 'egge #� 381A1991 e i re'ativi c"#s"r0i> reg�&are iscri'i�!e !e&&a 
se'i�!e A � C de&&’A&b� regi�!a&e de&&e c��perative s�cia&i per attivit3 atti!e!ti a&&’assiste!'a 
s�cia&e a pers�!e a!'ia!e eC� disabi&i� precisa!d� i dati de&&’iscri'i�!e� &’�ggett� s�cia&e e &e 
ge!era&it3 de&&e pers�!e che rapprese!ta!� &ega&�e!te &a c��perativaH  

c) Per 'e ass"cia0i"#iA"rga#i00a0i"#i di v"'"#tariat"> iscri'i�!e i! u!� deg&i a&bi previsti da&&a 
&egge de&&e �rga!i''a'i�!i di v�&�!tariat� da a&�e!� 6 �esi ed esibi'i�!e di c�pia de&&� statut� 
e de&&’att� c�stitutiv� da cui si evi!ca &a c��patibi&it3 tra &� sc�p� s�cia&e dei s�ggetti 
partecipa!ti c�! &’assiste!'a s�cia&e a pers�!e a!'ia!e eC� disabi&iH  

d) Per g'i e#ti e 'e ass"cia0i"#i di pr"+"0i"#e s"cia'e> reg�&are iscri'i�!e da a&�e!� 6 �esi a 
u!� dei registri previsti da&&a &egge !� 383C2000 ed esibi'i�!e di c�pia de&&� statut� e de&&’att� 
c�stitutiv� da cui si evi!ca &a c��patibi&it3 tra &� sc�p� s�cia&e dei s�ggetti partecipa!ti c�! 
&’assiste!'a s�cia&e a pers�!e a!'ia!e eC� disabi&iH 

e) Per g'i a'tri s"ggetti se#0a ave#ti sc"p" di 'ucr"> esibi'i�!e c�pia de&&� statut� e att� 
c�stitutiv� da cui si evi!ca &a c��patibi&it3 de&&a !atura giuridica e de&&� sc�p� s�cia&e dei 
s�ggetti partecipa!ti c�! &’assiste!'a s�cia&e a pers�!e a!'ia!e eC� disabi&i� 

Per &a c��pr�va de& requisit� i& c�!c�rre!te deve i!serire &a re&ativa d�cu�e!ta'i�!e 
di��strativa !e& siste�a AVCpass� 

6�2 REQUISITI DI CAPACIT� EC��ICA E FI�A��IARIA  

f) Ricavi� re#dite� pr"ve#ti " e#trate c"+u#que de#"+i#ate� !eg&i u&ti�i tre eserci'i 
fi!a!'iari precede!ti a&&a data di pubb&ica'i�!e de&&’avvis� di se&e'i�!e per u! i�p�rt� a!!u� 
!�! i!feri�re a L 80�000�00H si precisa� ai se!si de&&’art� 83� c���a 5� de& C�dice che ta&e i& 
requisit� E richiest� p�ichD &a partic�&are ri&eva!'a de& pr�gett� e de& servi'i�� e s�prattutt� i& 
carattere i!!�vativ� e speri�e!ta&e deg&i stessi� re!de !ecessari� se&e'i�!are �perat�ri 
ec�!��ici d�tati di capacit3 ec�!��ica e fi!a!'iaria id�!ee a gara!tire &a rea&i''a'i�!e di u! 
adeguat� ed e&evat� &ive&&� qua&itativ� de&&a c�@pr�getta'i�!e e de&&a successiva rea&i''a'i�!e 
de& servi'i� e� c��u!que� &’i�p�rt� richiest� E c���isurat� a&&’�ggett� e ta&e da gara!tire i& 
rispett� dei pri!cipi di &ibera c�!c�rre!'a� di traspare!'a e di pr�p�r'i�!a&it3� 
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�ve &e i!f�r�a'i�!i sui ricavi� re!dite� pr�ve!ti � e!trate c��u!que de!��i!ate� !�! sia!� 
disp�!ibi&i� per i c�!c�rre!ti che abbia!� i!i'iat� '’attivit7 da +e#" di tre a##i� i requisiti deve 
essere rapp�rtati a& peri�d� di attivit3� 

�a c��pr�va de& requisit� di capacit3 ec�!��ic�@fi!a!'iari E f�r!ita� �edia!te tras�issi�!e di 
bi&a!ci (eve!tua&�e!te redatti a!che s�tt�f�r�a di re!dic�!t� fi!a!'iari� per cassa) 
reg�&ar�e!te appr�vati a&&a data di pubb&ica'i�!e de&&’avvis� di se&e'i�!e� 

Ai se!si de&&’art� 86� c���a 4� de& C�dice &’�perat�re ec�!��ic�� che per f�!dati ��tivi !�! E i! 
grad� di prese!tare qua!t� richiest� puO pr�vare &a pr�pria capacit3 ec�!��ica e fi!a!'iaria 
�edia!te u! qua&siasi a&tr� d�cu�e!t� c�!siderat� id�!e� da& C��u! e di Tavag!acc�� 

6�3 REQUISITI DI CAPACIT� TEC�ICA E PRFESSI�A�E 

g)  aver partecipat" #eg'i u'ti+i tre a##i precede!ti &a pubb&ica'i�!e de&&’avvis� di se&e'i�!e ad 
u#a c"–pr"getta0i"#e di u! servi'i� di carattere s�cia&e #"#chE aver stipu'at" i& re&ativ� 
c�!tratt� per &a rea&i''a'i�!e  de& pr�gett� � di u! servi'i� previst� da& pr�gett� stess�; 

�a c��pr�va de& requisit� di capacit3 tec!ica e pr�fessi�!a&e E f�r!ita� �edia!te &a tras�issi�!e  
de& c�!tratt� i! c�pia c�!f�r�e� Da& c�!tratt� �d a&tr� d�cu�e!t� che i& c�!c�rre!te d�vr3 
tras�ettere d�vr3 risu&tare che i& c�!c�rre!te  ha partecipat� a&&a c�@pr�getta'i�!e de& pr�gett� � 
de& servi'i�� 

6�4 I�DICA�I�I PER I RAGGRUPPA�E�TI TE�PRA�EI� C�SR�I RDI�ARI� 
AGGREGA�I�I DI I�PRESE DI RETE� GEIE 

I s�ggetti (di cui a&&’art� 45 c���a 2� &ett� d)� e)� f) e g) de& C�dice (c�stituiti da s�ggetti de& ter'� 
sett�re di cui a&&’art� 1� c���a 5� de&&a �egge !� 328C2000 e da&&’art� 2 de& D�P�C��� 30C3C2001)  
dev�!� p�ssedere i requisiti di partecipa'i�!e !ei ter�i!i di seguit� i!dicati�  

A&&e aggrega'i�!i di i�prese adere!ti a& c�!tratt� di rete� ai c�!s�r'i �rdi!ari ed ai GEIE si 
app&ica &a discip&i!a prevista per i raggruppa�e!ti te�p�ra!ei di i�prese� i! qua!t� c��patibi&e� 
�ei c�!s�r'i �rdi!ari &a c�!s�r'iata che assu�e &a qu�ta �aggi�re di attivit3 esecutive riveste i& 
ru�&� di cap�fi&a che deve essere assi�i&ata a&&a �a!dataria� 

�e& cas� i! cui &a �a!da!teC�a!dataria di u! raggruppa�e!t� te�p�ra!e� di i�prese sia u!a 
sub@ass�cia'i�!e� !e&&e f�r�e di u! RTI c�stituit� �ppure di u!’aggrega'i�!e di i�prese di rete� i 
re&ativi requisiti di partecipa'i�!e s�!� s�ddisfatti sec�!d� &e �edesi�e ��da&it3 i!dicate per i 
raggruppa�e!ti�  

I requisiti re'ativi a''’id"#eit7 pr"fessi"#a'e di cui a' paragraf" 6�1 dev�!� essere p�sseduti� se 
c��patibi&i c�! &a f�r�a giuridica de&&’i�presa raggruppataCraggruppa!da� 
c�!s�r'iataCc�!s�r'ia!da da> 

a� ciascu!a de&&e i�prese raggruppateCraggruppa!de� c�!s�r'iateCc�!s�r'ia!de � GEIEH 

b� ciascu!a de&&e i�prese adere!ti a& c�!tratt� di rete i!dicate c��e esecutrici e da&&a rete 
�edesi�a !e& cas� i! cui questa abbia s�ggettivit3 giuridica� 

I' requisit" di capacit7 ec"#"+ica e fi#a#0iaria di cui a' paragraf" 6�2 dev’essere s�ddisfatt� 
da& raggruppa�e!t� te�p�ra!e� !e& c��p&ess�� Dett� requisit� dev’essere p�ssedut� i! �isura 
�aggi�ritaria da&&’i�presa �a!dataria�  
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I' requisit" di capacit7 tec#ica e pr"fessi"#a'e cui a' paragraf" 6�2  dev’essere p�ssedut� 
per i#ter" da&&a �a!dataria� 

7�  AVVA�I�E�T  

Ai se!si de&&’art� 89 de& C�dice� &’�perat�re ec�!��ic�� si!g�&� � ass�ciat� ai se!si de&&’art� 45 de& 
C�dice� puO di��strare i& p�ssess� dei requisiti di carattere ec�!��ic�� fi!a!'iari�� tec!ic� e 
pr�fessi�!a&e di cui ai paragrafi 6�2 e 6�3 de& prese!te discip&i!are avva&e!d�si dei requisiti di a&tri 
s�ggetti� a!che partecipa!ti a& raggruppa�e!t��  

��! E c�!se!tit� &’avva&i�e!t� per &a di��stra'i�!e dei requisiti ge!era&i di cui a& paragraf� 5 e 
di id�!eit3 pr�fessi�!a&e di cui a& paragraf� 6�1 de& prese!te discip&i!are� 

Ai se!si de&&’art� 89� c���a 1� de& C�dice� i& c�!tratt� di avva&i�e!t� c�!tie!e� a pe#a di 
#u''it7� &a specifica'i�!e dei requisiti f�r!iti e de&&e ris�rse �esse a disp�si'i�!e da&&’ausi&iaria� 

I& c�!c�rre!te e &’ausi&iaria s�!� resp�!sabi&i i! s�&id� !ei c�!fr�!ti de& C��u!e di Tavag!acc� 
i! re&a'i�!e a&&e presta'i�!i �ggett� de&&a se&e'i�!e e de& successiv� c�!tratt� di appa&t� de& 
servi'i� di pr���t�re di c��u!it3�  

P a��ess� &’avva&i�e!t� di piN ausi&iarie� �’ausi&iaria !�! puO avva&ersi a sua v�&ta di a&tr� 
s�ggett�� 

Ai se!si de&&’art� 89� c���a 7 de& C�dice� a pe#a di esc'usi"#e� !�! E c�!se!tit� che &’ausi&iaria 
presti avva&i�e!t� per piN di u! c�!c�rre!te e che partecipi!� a&&a se&e'i�!e sia &’ausi&iaria che 
&’i�presa che si avva&e dei requisiti� 

�e& cas� di dichiara'i�!i �e!daci� si pr�cede a&&’esc&usi�!e de& c�!c�rre!te e a&&’escussi�!e de&&a 
gara!'ia ai se!si de&&’art� 89� c���a 1� fer�a resta!d� &’app&ica'i�!e de&&’art� 80� c���a 12 de& 
C�dice� 

Ad ecce'i�!e dei casi i! cui sussist�!� dichiara'i�!i �e!daci� qua&�ra per &’ausi&iaria sussista!� 
��tivi �bb&igat�ri di esc&usi�!e � &add�ve essa !�! s�ddisfi i perti!e!ti criteri di se&e'i�!e� i& 
C��u!e di Tavag!acc�  i�p�!e� ai se!si de&&’art� 89� c���a 3 de& C�dice� a& c�!c�rre!te di 
s�stituire &’ausi&iaria� 

I! qua&u!que fase de&&a se&e'i�!e sia !ecessaria &a s�stitu'i�!e de&&’ausi&iaria� i& RUP richiede per 
iscritt�� sec�!d� &e ��da&it3 di cui paragraf� 1�3 de& prese!te discip&i!are� a& c�!c�rre!te &a 
s�stitu'i�!e de&&’ausi&iaria� asseg!a!d� u! ter�i!e c�!gru� per &’ade�pi�e!t�� dec�rre!te da& 
ricevi�e!t� de&&a richiesta� I& c�!c�rre!te� e!tr� ta&e ter�i!e� deve pr�durre i d�cu�e!ti 
de&&’ausi&iaria sube!tra!te (!u�ve dichiara'i�!i di avva&i�e!t� da parte de& c�!c�rre!te� i& 
DGUE de&&a !u�va ausi&iaria !�!chD i& !u�v� c�!tratt� di avva&i�e!t�)� I! cas� di i!uti&e 
dec�rs� de& ter�i!e� �vver� i! cas� di �a!cata richiesta di pr�r�ga de& �edesi��� i& C��u!e di 
Tavag!acc� pr�cede a&&’esc&usi�!e de& c�!c�rre!te da&&a pr�cedura� 

P sa!abi&e� �edia!te s�cc�rs� istrutt�ri�� &a �a!cata pr�du'i�!e de&&a dichiara'i�!e di 
avva&i�e!t� � de& c�!tratt� di avva&i�e!t�� a c�!di'i�!e che i citati e&e�e!ti sia!� preesiste!ti e 
c��pr�vabi&i c�! d�cu�e!ti di data certa� a!teri�re a& ter�i!e di prese!ta'i�!e de& pr�gett�� 

�a �a!cata i!dica'i�!e dei requisiti e de&&e ris�rse �essi a disp�si'i�!e da&&’i�presa ausi&iaria 
!�! E sa!abi&e i! qua!t� causa di !u&&it3 de& c�!tratt� di avva&i�e!t�� 



 

Pag� 11 a 38 

8� SUBAPPA�T� 

E’ vietata� ai se!si de&&’art� 35� c���a 4 de&&a &�r� 6C2006 e s���i�� �g!i f�r�a di subappa&t�� 

9� GARA��IA PRVVISRIA 

�a pr�p�sta pr�gettua&e E c�rredata da> 

1) u#a gara#0ia pr"vvis"ria� c��e defi!ita da&&’art� 93 de& C�dice� pari 2% de&&e s���e a 
disp�si'i�!e per i& servi'i� di pr���t�re di c��u!it3 (Iva esc&usa)  e precisa�e!te di i�p�rt� 
pari ad L 2�909�09 (eur� due�i&a!�vece!t�!�veC09)� sa&v� qua!t� previst� a&&’art� 93� c���a 7 
de& C�diceH 

2) u#a dichiara0i"#e di i+peg#"� da parte di u! istitut� ba!cari� � assicurativ� � a&tr� s�ggett� 
di cui a&&’art� 93� c���a 3 de& C�dice� a!che divers� da que&&� che ha ri&asciat� &a gara!'ia 
pr�vvis�ria� a ri'asciare gara#0ia fideiuss"ria defi#itiva ai se!si de&&’art� 93� c���a 8 de& 
C�dice� qua&�ra i& c�!c�rre!te risu&ti se&e'i�!at�� Ta&e dichiara'i�!e di i�peg!� !�! E 
richiesta a&&e �icr�i�prese� picc�&e e �edie i�prese e ai raggruppa�e!ti te�p�ra!ei � 
c�!s�r'i �rdi!ari esc&usiva�e!te da&&e �edesi�e c�stituiti� 

Ai se!si de&&’art� 93� c���a 6 de& C�dice� &a gara!'ia pr�vvis�ria c�pre &a �a!cata s�tt�scri'i�!e 
de& c�!tratt�� (da stipu&arsi d�p� &’aut�ri''a'i�!e regi�!a&e a&&’avvi� de&&a speri�e!ta'i�!e) 
d�vuta ad �g!i fatt� ric�!ducibi&e a& s�ggett� se&e'i�!at�� S�!� fatti ric�!ducibi&i a& s�ggett� 
se&e'i�!at�� tra &’a&tr�� &a �a!cata pr�va de& p�ssess� dei requisiti ge!era&i e specia&iH &a �a!cata 
pr�du'i�!e de&&a d�cu�e!ta'i�!e richiesta e !ecessaria per &a stipu&a'i�!e de&&a c�!tratt�� 
�’eve!tua&e esc&usi�!e da&&a se&e'i�!e pri�a de&&a c�!c&usi�!e de&&a pr�cedura di se&e'i�!e� a& di 
fu�ri dei casi di cui a&&’art� 89 c���a 1 de& C�dice� !�! c��p�rter3 &’escussi�!e de&&a gara!'ia 
pr�vvis�ria� 
�a gara!'ia pr�vvis�ria c�pre� ai se!si de&&’art� 89� c���a 1 de& C�dice� a!che &e dichiara'i�!i 
�e!daci rese !e&&’a�bit� de&&’avva&i�e!t��  

�a gara#0ia pr"vvis"ria < c"stituita� a sce&ta de& c�!c�rre!te> 

a� i! tit�&i de& debit� pubb&ic� gara!titi da&&� Stat� dep�sitati press� u!a se'i�!e di tes�reria 
pr�vi!cia&e � press� &e a'ie!de aut�ri''ate� a tit�&� di peg!�� a fav�re de&&a sta'i�!e 
appa&ta!teH i& va&�re deve essere a& c�rs� de& gi�r!� de& dep�sit�H 

b� fer�� resta!d� i& &i�ite a&&’uti&i''� de& c�!ta!te di cui a&&’art� 49� c���a & de& d�&gs� 21 
!�ve�bre 2007 !� 231� i! c�!ta!ti� c�! b�!ific�� i! asseg!i circ�&ari� c�! versa�e!t� press� 
&a BA�CA P�P��ARE DI CIVIDA�E S�p�A� – Tes�reria C��u!a&e – IBA� IT 05 � 
05484 64300 CC0330423098 BIC SWIFT> CIVI IT 2CH 

c� �edia!te fideiussi�!e ba!caria � assicurativa ri&asciata da i�prese ba!carie � assicurative che 
risp�!da!� ai requisiti di cui a&&’art� 93� c���a 3 de& C�dice� I! �g!i cas�� &a gara!'ia 
fideiuss�ria E c�!f�r�e a&&� sche�a tip� di cui a&&’art� 103� c���a 9 de& C�dice� 

G&i �perat�ri ec�!��ici� pri�a di pr�cedere a&&a s�tt�scri'i�!e� s�!� te!uti a verificare che 
i& s�ggett� gara!te sia i! p�ssess� de&&’aut�ri''a'i�!e a& ri&asci� di gara!'ie �edia!te access� 
ai segue!ti siti i!ter!et> 
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� http>CCwww�ba!cadita&ia�itCc��pitiCvigi&a!'aCi!ter�ediariCi!dex�ht�& 

� http>CCwww�ba!cadita&ia�itCc��pitiCvigi&a!'aCavvisi@pubCgara!'ie@fi!a!'iarieC 

� http>CCwww�ba!cadita&ia�itCc��pitiCvigi&a!'aCavvisi@pubCs�ggetti@!�!@ 
&egitti�atiCI!ter�ediariT!�!Tabi&itati�pdf 

� http>CCwww�ivass�itCivassCi�preseTUspCH��ePage�Usp 

I! cas� di presta'i�!e di gara#0ia fideiuss"ria� questa d�vr3> 

1) c�!te!ere espressa �e!'i�!e de&&’�ggett� e de& s�ggett� gara!tit�H 

2) essere i!testata a tutti g&i �perat�ri ec�!��ici de& c�stituit�Cc�stitue!d� raggruppa�e!t� 
te�p�ra!e� � c�!s�r'i� �rdi!ari� � GEIE� �vver� a tutte &e i�prese retiste che partecipa!� 
a&&a se&e'i�!eH 

3) essere c�!f�r�e a&&� sche�a tip� appr�vat� c�! decret� de& �i!istr� de&&� svi&upp� 
ec�!��ic� di c�!cert� c�! i& �i!istr� de&&e i!frastrutture e dei trasp�rti e previa�e!te 
c�!c�rdat� c�! &e ba!che e &e assicura'i�!i � &�r� rapprese!ta!'e �vver� essere c�!f�r�e ag&i 
sche�i di p�&i''a tip� di cui a& c���a 4 de&&’art� 127 de& Reg�&a�e!t� (!e&&e ��re 
de&&’appr�va'i�!e dei !u�vi sche�i di p�&i''a@tip�� &a fideiussi�!e redatta sec�!d� &� sche�a 
tip� previst� da& Decret� de& �i!ister� de&&e attivit3 pr�duttive de& 23 �ar'� 2004� !� 123� 
d�vr3 essere i!tegrata �edia!te &a previsi�!e espressa de&&a ri!u!cia a&&’ecce'i�!e di cui a&&’art� 
1957� c���a 2� de& c�dice civi&e� �e!tre �g!i riferi�e!t� a&&’art� 30 de&&a &� 11 febbrai� 1994� 
!� 109 deve i!te!dersi s�stituit� c�! &’art� 93 de& C�dice)H 

4) avere va&idit3 per 360 gi�r!i da& ter�i!e u&ti�� per &a prese!ta'i�!e de&&a pr�p�sta 
pr�gettua&eH  

5) prevedere espressa�e!te>  

a� &a ri!u!cia a& be!efici� de&&a preve!tiva escussi�!e de& debit�re pri!cipa&e di cui a&&’art� 
1944 de& c�dice civi&e� v�&e!d� ed i!te!de!d� restare �bb&igata i! s�&id� c�! i& debit�reH  

b� &a ri!u!cia ad eccepire &a dec�rre!'a dei ter�i!i di cui a&&’art� 1957 de& c�dice civi&eH  

c� &a &�r� �perativit3 e!tr� qui!dici gi�r!i a se�p&ice richiesta scritta de&&a sta'i�!e 
appa&ta!teH  

6) c�!te!ere &’i�peg!� a ri&asciare &a gara!'ia defi!itiva� �ve ri&asciata da& �edesi�� gara!teH 

7) essere c�rredata da&&’i�peg!� de& gara!te a ri!!�vare &a gara!'ia ai se!si de&&’art� 93� c���a 5 
de& C�dice� su richiesta de& C��u!e di Tavag!acc� per u&teri�ri 180 gi�r!i� !e& cas� i! cui a& 
���e!t� de&&a sua scade!'a !�! sia a!c�ra i!terve!uta &a stipu&a'i�!e de& c�!tratt��  

�a gara!'ia fideiuss�ria e &a dichiara'i�!e di i�peg!� dev�!� essere s"tt"scritte da u! s�ggett� 
i! p�ssess� dei p�teri !ecessari per i�peg!are i& gara!te ed essere pr"d"tte i! u!a de&&e segue!ti 
f�r�e> 

� i! �rigi!a&e � i! c�pia aute!tica ai se!si de&&’art� 18 de& d�p�r� 28 dice�bre 2000� !� 445H 

� d�cu�e!t� i!f�r�atic�� ai se!si de&&’art� 1� &ett� p) de& d�&gs� 7 �ar'� 2005 !� 82 
s�tt�scritt� c�! fir�a digita&e da& s�ggett� i! p�ssess� dei p�teri !ecessari per i�peg!are 
i& gara!teH 
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� c�pia i!f�r�atica di d�cu�e!t� a!a&�gic� (sca!si�!e di d�cu�e!t� cartace�) sec�!d� &e 
��da&it3 previste da&&’art� 22� c���i 1 e 2� de& d�&gs� 82C2005� I! ta&i u&ti�i casi &a 
c�!f�r�it3 de& d�cu�e!t� a&&’�rigi!a&e d�vr3 esser attestata da& pubb&ic� ufficia&e 
�edia!te app�si'i�!e di fir�a digita&e (art� 22� c���a 1� de& d�&gs� 82C2005) �vver� da 
app�sita dichiara'i�!e di aute!ticit3 s�tt�scritta c�! fir�a digita&e da& !�tai� � da& 
pubb&ic� ufficia&e (art� 22� c���a 2 de& d�&gs� 82C2005)� 

I! cas� di richiesta di este!si�!e de&&a durata e va&idit3 de&&a pr�p�sta pr�gettua&e e de&&a gara!'ia 
fideiuss�ria� i& c�!c�rre!te p�tr3 pr�durre u!a !u�va gara!'ia pr�vvis�ria di a&tr� gara!te� i! 
s�stitu'i�!e de&&a precede!te� a c�!di'i�!e che abbia espressa dec�rre!'a da&&a data di 
prese!ta'i�!e de&&a pr�p�sta pr�gettua&e� 

�’i�p�rt� de&&a gara!'ia e de& su� eve!tua&e ri!!�v� < rid"tt" sec�!d� &e �isure e &e ��da&it3 di 
cui a&&’art� 93� c���a 7 de& C�dice� 

Per fruire di dette ridu'i�!i i& c�!c�rre!te seg!a&a e d�cu�e!ta !e&&a d�cu�e!ta'i�!e 
a��i!istrativa i& p�ssess� dei re&ativi requisiti f�r!e!d� c�pia dei certificati p�sseduti� 

I! cas� di partecipa'i�!e i! f�r�a ass�ciata� &a ridu'i�!e de& 50% per i& p�ssess� de&&a 
certifica'i�!e de& siste�a di qua&it3 di cui a&&’art� 93� c���a 7� si �ttie!e> 

a� i! cas� di partecipa'i�!e dei s�ggetti di cui a&&’art� 45� c���a 2� &ett� d)� e)� f)� g)� de& C�dice 
s�&� se tutte &e i�prese che c�stituisc�!� i& raggruppa�e!t�� c�!s�r'i� �rdi!ari� � GEIE� � 
tutte &e i�prese retiste che partecipa!� a&&a se&e'i�!e sia!� i! p�ssess� de&&a predetta 
certifica'i�!eH 

b� i! cas� di partecipa'i�!e i! c�!s�r'i� di cui a&&’art� 45� c���a 2� &ett� c) de& C�dice� s�&� se 
&a predetta certifica'i�!e sia p�sseduta da& c�!s�r'i� eC� da&&e c�!s�r'iate� 

�e a&tre ridu'i�!i previste da&&’art� 93� c���a 7� de& C�dice si �tte!g�!� !e& cas� di p�ssess� da 
parte di u!a s�&a ass�ciata �ppure� per i c�!s�r'i di cui a&&’art� 45� c���a 2� &ett� c) de& C�dice� da 
parte de& c�!s�r'i� eC� de&&e c�!s�r'iate� 

P sa!abi&e� �edia!te s�cc�rs� istrutt�ri�� &a �a!cata prese!ta'i�!e de&&a gara!'ia pr�vvis�ria eC� 
de&&’i�peg!� a ri&asciare gara!'ia fideiuss�ria defi!itiva s�&� a c�!di'i�!e che sia!� stati gi3 
c�stituiti pri�a de&&a prese!ta'i�!e de&&a pr�p�sta pr�gettua&e� P �!ere de&&’�perat�re ec�!��ic� 
di��strare che ta&i d�cu�e!ti sia!� c�stituiti i! data !�! successiva a& ter�i!e di scade!'a de&&a 
prese!ta'i�!e de&&e pr�p�ste pr�gettua&i� Ai se!si de&&’art� 20 de& d�&gs� 82C2005� &a data e &’�ra di 
f�r�a'i�!e de& d�cu�e!t� i!f�r�atic� s�!� �pp�!ibi&i ai ter'i se app�ste i! c�!f�r�it3 a&&e 
reg�&e tec!iche su&&a va&ida'i�!e (es�> �arcatura te�p�ra&e)� 

P sa!abi&e� a&tresM� &a prese!ta'i�!e di u!a gara!'ia di va&�re i!feri�re � priva di u!a � piN 
caratteristiche tra que&&e s�pra i!dicate (i!testa'i�!e s�&� ad a&cu!i partecipa!ti a& RTI� care!'a 
de&&e c&aus�&e �bb&igat�rie� etc�)�  

��! E sa!abi&e @ e qui!di E causa di esc&usi�!e @ &a s�tt�scri'i�!e de&&a gara!'ia pr�vvis�ria da 
parte di u! s�ggett� !�! &egitti�at� a ri&asciare &a gara!'ia � !�! aut�ri''at� ad i�peg!are i& 
gara!te�  
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10� SPRA��UG 

I& s�pra&&u�g� < "bb'igat"ri"� te!ut� c�!t� che E !ecessari� che &e pr�p�ste pr�gettua&i ve!ga!� 
f�r�u&ate� ai se!si de&&’art� 79� c���a 2 de& C�dice� s�&ta!t� a seguit� di u!a visita dei &u�ghi� �a 
�a!cata effettua'i�!e de& s�pra&&u�g� E causa di esc'usi"#e da&&a pr�cedura di se&e'i�!e� 

�a richiesta di s�pra&&u�g� deve essere i!�&trata a&&’Area S�cia&e de& C��u!e di Tavag!acc� 
a&&’i!diri''� PEC tavag!acc�@p�ste�ai&certificata�it e deve rip�rtare i segue!ti dati 
de&&’�perat�re ec�!��ic�> !��i!ativ� de& c�!c�rre!teH recapit� te&ef�!ic�H recapit� 
faxCi!diri''� e@�ai&H !��i!ativ� e qua&ifica de&&a pers�!a i!caricata di effettuare i& s�pra&&u�g�� 

�a suddetta richiesta d�vr3 essere i!viata a&�e!� dici�tt� gi�r!i pri�a de&&a scade!'a de& ter�i!e 
per &a prese!ta'i�!e da&&a pr�p�sta pr�gettua&e� Data� �ra e &u�g� de& s�pra&&u�g� s�!� 
c��u!icati ai c�!c�rre!ti c�! a&�e!� u! gi�r!� di a!ticip��  

I& s�pra&&u�g� puO essere effettuat� da& rapprese!ta!te &ega&eCpr�curat�reCdirett�re tec!ic� i! 
p�ssess� de& d�cu�e!t� di ide!tit3� � da s�ggett� i! p�ssess� de& d�cu�e!t� di ide!tit3 e 
app�sita de&ega �u!ita di c�pia de& d�cu�e!t� di ide!tit3 de& de&ega!te� I& s�ggett� de&egat� ad 
effettuare i& s�pra&&u�g� !�! puO ricevere &’i!caric� da piN c�!c�rre!ti� 

I& C��u!e di Tavag!acc� ri&ascia attesta'i�!e di avve!ut� s�pra&&u�g�� 

I! cas� di raggruppa+e#t" te+p"ra#e" " c"#s"r0i" "rdi#ari" gi7 c"stituiti� GEIE� 
aggrega0i"#e di i+prese di rete di cui a' paragraf" 4 'ett� a)� b) e� se c"stituita i# RTI� di cui 
a''a 'ett� c)� i! re&a'i�!e a& regi�e de&&a s�&idariet3 di cui a&&’art� 48� c���a 5� de& C�dice� tra i 
diversi �perat�ri ec�!��ici� i& s�pra&&u�g� puO essere effettuat� da u! rapprese!ta!te 
&ega&eCpr�curat�reCdirett�re tec!ic� di u!� deg&i �perat�ri ec�!��ici raggruppati� aggregati i! 
rete � c�!s�r'iati � da s�ggett� divers�� purchD �u!it� de&&a de&ega de& �a!datari�Ccap�fi&a�  

I! cas� di raggruppa+e#t" te+p"ra#e" " c"#s"r0i" "rdi#ari" #"# a#c"ra c"stituiti� 
aggrega0i"#e di i+prese di rete di cui a' paragraf" 4 'ett� c) #"# a#c"ra c"stituita i# RTI� i& 
s�pra&&u�g� E effettuat� da u! rapprese!ta!te &ega&eCpr�curat�reCdirett�re tec!ic� di u!� deg&i 
�perat�ri ec�!��ici raggruppati� aggregati i! rete � c�!s�r'iati � da s�ggett� divers�� purchD 
�u!it� de&&a de&ega di tutti detti �perat�ri� I! a&ter!ativa &’�perat�re 
raggruppa!d�Caggrega!d�Cc�!s�r'ia!d� puO effettuare i& s�pra&&u�g� si!g�&ar�e!te� 

11� PAGA�E�T DE� C�TRIBUT A FAVRE DE��’A�AC�  

I c�!c�rre!ti effettua!�� a pe#a di esc'usi"#e� i& paga�e!t� de& c�!tribut� previst� da&&a &egge i! 
fav�re de&&’Aut�rit3 �a'i�!a&e A!tic�rru'i�!e per u! i�p�rt� pari a L 20�00 sec�!d� &e ��da&it3 
di cui a&&a de&ibera A�AC !� 1300 de& 20�12�2017 pubb&icata su& sit� de&&’A�AC !e&&a se'i�!e 
9c�!tributi i! sede di gara: e a&&ega!� &a ricevuta ai d�cu�e!ti di se&e'i�!e� 

I! cas� di �a!cata prese!ta'i�!e de&&a ricevuta� i& C��u!e di Tavag!acc� accerta i& paga�e!t� 
�edia!te c�!su&ta'i�!e de& siste�a AVCpass�  

Qua&�ra i& paga�e!t� !�! risu&ti registrat� !e& siste�a� &a �a!cata prese!ta'i�!e de&&a ricevuta 
p�tr3 essere sa!ata ai se!si de&&’art� 83� c���a 9 de& C�dice� a c�!di'i�!e che i& paga�e!t� sia 
stat� gi3 effettuat� pri�a de&&a scade!'a de& ter�i!e di prese!ta'i�!e de&&a pr�p�sta pr�gettua&e�  
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I! cas� di �a!cata di��stra'i�!e de&&’avve!ut� paga�e!t�� i& C��u!e di Tavag!acc� esc'ude i& 
c�!c�rre!te da&&a pr�cedura di se&e'i�!e� ai se!si de&&’art� 1� c���a 67 de&&a &� 266C2005� 

12� �DA�IT� DI PRESE�TA�I�E DE��A PRPSTA PRGETTUA�E E 
STTSCRI�I�E DEI DCU�E�TI DI SE�E�I�E 

I& p&ic� c�!te!e!te &a pr�p�sta pr�gettua&e� a pe#a di esc'usi"#e� deve essere sigi&&at� e tras�ess� 
a �e''� racc��a!data de& servi'i� p�sta&e � tra�ite c�rriere �  �edia!te c�!seg!a a �a!�� 

I& p&ic� deve perve!ire� a pe#a d’esc'usi"#e� e#tr" 'e "re 11�00� de' gi"r#" ……� esc'usiva+e#te 
a''’i#diri00"F Uffici� pr�t�c�&&�� C��u!e di Tavag!acc�� Pia''a I!dipe!de!'a !� 1� 33010 
Fe&ett� U�bert� di Tavag!acc� (UD)� apert� c�! i segue!ti �rari> 

lunedì martedì mercoledì Giovedì venerdì 
10.00-12.00 10.00-12.00 10.00-12.00/15.30-17.30 10.00-13.00 9.00-12.00 

 
I& pers�!a&e addett� ri&ascer3 ricevuta !e&&a qua&e sar3 i!dicata data e �ra di rice'i�!e de& p&ic�� 
Su& p&ic� sar3 rip�rtat� &’�rari� qua&�ra &� stess� sia recapitat� &’u&ti�� gi�r!� uti&e per &a 
prese!ta'i�!e�  

I& recapit� te�pestiv� dei p&ichi ri�a!e ad esc&usiv� rischi� dei �itte!ti� Si precisa che per 
9sigi&&atura: deve i!te!dersi u!a chiusura er�etica reca!te u! qua&siasi seg!� � i�pr�!ta� app�st� 
su �ateria&e p&astic� c��e striscia i!c�&&ata � cera&acca� ta&e da re!dere chiusi i& p&ic� e &e buste� 
attestare &’aute!ticit3 de&&a chiusura �rigi!aria pr�ve!ie!te da& �itte!te� !�!chD gara!tire 
&’i!tegrit3 e &a !�! �a!��issi�!e de& p&ic� e de&&e buste� 

I& p&ic� deve recare� a&&’ester!�� &e i!f�r�a'i�!i re&ative a&&’�perat�re ec�!��ic� c�!c�rre!te 
(de!��i!a'i�!e � ragi�!e s�cia&e� c�dice fisca&e� i!diri''� PEC per &e c��u!ica'i�!i) e rip�rtare 
&a dicitura> 

CIG 7503274993  Se'e0i"#e di u#  di u# "perat"re ec"#"+ic" de' ter0" sett"re di cui a' 
d�p�c�+� de' 30 +ar0" 2001� per 'a c"�pr"getta0i"#e de' pr"gett" i##"vativ"� speri+e#ta'e e 
c""rdi#at"  �Abitare p"ssibi'e a Tavag#acc"” e successiva rea'i00a0i"#e de' servi0i" di 
pr"+"t"re di c"+u#it7� Scade#0a prese#ta0i"#e pr"getti ���������� "re ……… �"# aprire”� 

�e& cas� di c�!c�rre!ti ass�ciati� gi3 c�stituiti � da c�stituirsi� va!!� rip�rtati su& p&ic� &e 
i!f�r�a'i�!i di tutti i si!g�&i partecipa!ti� 

I& p&ic� c�!tie!e a& su� i!ter!� due buste chiuse� reca!ti &’i!testa'i�!e de& �itte!te� &’i!dica'i�!e 
de&&’�ggett� de&&a se&e'i�!e e &a dicitura� rispettiva�e!te> 

9A @ D�cu�e!ta'i�!e a��i!istrativa: 

9B @ Pr�p�sta pr�gettua&e: 

�a �a!cata sigi&&atura de&&e buste 9A: e 9B: i!serite !e& p&ic�� !�!chD &a !�! i!tegrit3 de&&e 
�edesi�e ta&e da c��pr��ettere &a segrete''a� s�!� cause di esc'usi"#e da&&a se&e'i�!e� 

C�! &e stesse ��da&it3 e f�r�a&it3 s�pra descritte e purchD e!tr� i& ter�i!e i!dicat� per &a 
prese!ta'i�!e de&&e pr�p�ste pr�gettua&i� pe!a &’irricevibi&it3� i c�!c�rre!ti p�ss�!� far perve!ire 
eve!tua&i s�stitu'i�!i a& p&ic� gi3 prese!tat�� ��! sara!!� a��esse !D i!tegra'i�!i a& p&ic� 
recapitat�� !D i!tegra'i�!i � s�stitu'i�!i de&&e si!g�&e buste prese!ti a&&’i!ter!� de& p&ic� 
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�edesi��� esse!d� p�ssibi&e per i& c�!c�rre!te richiedere esc&usiva�e!te &a s�stitu'i�!e de& p&ic� 
gi3 c�!seg!at� c�! a&tr� p&ic�� 

Per i c�!c�rre!ti ave!ti sede &ega&e i! Ita&ia � i! u!� dei Paesi de&&’U!i�!e eur�pea� &e 
dichiara'i�!i s�stitutive si redig�!� ai se!si deg&i artic�&i 46 e 47 de& d�p�r� 445C2000 e ss����ii�H 
per i c�!c�rre!ti !�! ave!ti sede &ega&e i! u!� dei Paesi de&&’U!i�!e eur�pea� &e dichiara'i�!i 
s�stitutive s�!� rese �edia!te d�cu�e!ta'i�!e id�!ea equiva&e!te sec�!d� &a &egis&a'i�!e de&&� 
Stat� di apparte!e!'a� 

Tutte &e dichiara'i�!i s�stitutive rese ai se!si deg&i artt� 46 e 47 de& d�p�r� 445C2000 e ss����ii�� ivi 
c��pres� i& DGUE� &a d��a!da di partecipa'i�!e� &a pr�p�sta pr�gettua&e dev�!� essere 
s�tt�scritte da& rapprese!ta!te &ega&e de& c�!c�rre!te � su� pr�curat�re� 

�e dichiara'i�!i i!tegrative di cui a& paragraf� 14�3 p�tra!!� essere redatte sui ��de&&i 
predisp�sti e �essi a disp�si'i�!e a&&’i!diri''� i!ter!et 
http>CCwww�c��u!e�tavag!acc��ud�itCc��u!eCa��i!istra'i�!e@traspare!teCba!di@di@gara@e@
c�!tratti �  

I& dichiara!te a&&ega c�pia f�t�statica di u! d�cu�e!t� di ric�!�sci�e!t�� i! c�rs� di va&idit3 (per 
ciascu! dichiara!te E sufficie!te u!a s�&a c�pia de& d�cu�e!t� di ric�!�sci�e!t� a!che i! 
prese!'a di piN dichiara'i�!i su piN f�g&i disti!ti)� 

�a d�cu�e!ta'i�!e� �ve !�! richiesta espressa�e!te i! �rigi!a&e� p�tr3 essere pr�d�tta i! c�pia 
aute!tica � i! c�pia c�!f�r�e ai se!si� rispettiva�e!te� deg&i artt� 18 e 19 de& d�p�r� 445C2000 e 
ss����ii�� �ve !�! diversa�e!te specificat� E a��essa &a c�pia se�p&ice� 

I! cas� di c�!c�rre!ti !�! stabi&iti i! Ita&ia� &a d�cu�e!ta'i�!e d�vr3 essere pr�d�tta i! ��da&it3 
id�!ea equiva&e!te sec�!d� &a &egis&a'i�!e de&&� Stat� di apparte!e!'aH si app&ica!� &’art� 83� 
c���a 3� &’art� 86 e &’art� 90 de& C�dice� 

Tutta &a d�cu�e!ta'i�!e da pr�durre deve essere i! &i!gua ita&ia!a �� se redatta i! &i!gua 
stra!iera� deve essere c�rredata da tradu'i�!e giurata i! &i!gua ita&ia!a� I! cas� di c�!trast� tra 
test� i! &i!gua stra!iera e test� i! &i!gua ita&ia!a prevarr3 &a versi�!e i! &i!gua ita&ia!a� esse!d� a 
rischi� de& c�!c�rre!te assicurare &a fede&t3 de&&a tradu'i�!e� 

I! cas� di �a!ca!'a� i!c��p&ete''a � irreg�&arit3 de&&a tradu'i�!e dei d�cu�e!ti c�!te!uti !e&&a 
busta A� si app&ica &’art� 83� c���a 9 de& C�dice� 

�e pr�p�ste pr�gettua&i tardive sara##" esc'use i! qua!t� irreg�&ari ai se!si de&&’art� 59� c���a 
3� &ettera b� de& C�dice� 

�a pr�p�sta pr�gettua&e vi!c�&er3 i& c�!c�rre!te ai se!si de&&’art� 32� c���a 4 de& C�dice per 360 
gi�r�i da&&a scade!'a de& ter�i!e i!dicat� per &a prese!ta'i�!e de&&a pr�p�sta pr�gettua&e�  

�e& cas� i! cui a&&a data di scade!'a de&&a va&idit3 de&&e pr�p�ste pr�gettua&i &e �pera'i�!i di 
se&e'i�!e � di stesura de& pr�gett� � di aut�ri''a'i�!e a&&’avvi� de&&a speri�e!ta'i�!e da parte 
de&&a Regi�!e Aut�!��a Friu&i Ve!e'ia Giu&ia sia!� a!c�ra i! c�rs�� i& C��u!e di Tavag!acc� 
p�tr3 richiedere ai c�!c�rre!ti� ai se!si de&&’art� 32� c���a 4 de& C�dice� di c�!fer�are &a va&idit3 
de&&a pr�p�sta pr�gettua&e si!� a&&a data che sar3 i!dicata e di pr�durre u! app�sit� d�cu�e!t� 
attesta!te &a va&idit3 de&&a gara!'ia prestata i! sede di se&e'i�!e fi!� a&&a �edesi�a data� 

I& �a!cat� risc�!tr� a&&a richiesta de& C��u!e di Tavag!acc� sar3 c�!siderat� c��e ri!u!cia de& 
c�!c�rre!te a&&a partecipa'i�!e a&&a se&e'i�!e� 
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13� SCCRS ISTRUTTRI 

�e care!'e di qua&siasi e&e�e!t� f�r�a&e de&&a d��a!da� e i! partic�&are� &a �a!ca!'a� 
&’i!c��p&ete''a e �g!i a&tra irreg�&arit3 esse!'ia&e deg&i e&e�e!ti e de& DGUE� c�! esc&usi�!e di 
que&&e affere!ti a&&a pr�p�sta pr�gettua&e� p�ss�!� essere sa!ate attravers� &a pr�cedura di 
s�cc�rs� istrutt�ri� di cui a&&’art� 83� c���a 9 de& C�dice�  

�’irreg�&arit3 esse!'ia&e E sa!abi&e &add�ve !�! si acc��pag!i ad u!a care!'a s�sta!'ia&e de& 
requisit� a&&a cui di��stra'i�!e &a d�cu�e!ta'i�!e ��essa � irreg�&ar�e!te pr�d�tta era 
fi!a&i''ata� �a successiva c�rre'i�!e � i!tegra'i�!e d�cu�e!ta&e E a��essa &add�ve c�!se!ta di 
attestare &’esiste!'a di circ�sta!'e preesiste!ti� va&e a dire requisiti previsti per &a partecipa'i�!e e 
d�cu�e!tiCe&e�e!ti a c�rred� de&&a pr�p�sta pr�gettua&e� �e&&� specific� va&g�!� &e segue!ti 
reg�&e>  

� i& �a!cat� p�ssess� dei prescritti requisiti di partecipa'i�!e !�! E sa!abi&e �edia!te 
s�cc�rs� istrutt�ri� e deter�i!a &’esc&usi�!e da&&a pr�cedura di se&e'i�!eH 

� &’��essa � i!c��p&eta !�!chD irreg�&are prese!ta'i�!e de&&e dichiara'i�!i su& p�ssess� dei 
requisiti di partecipa'i�!e e �g!i a&tra �a!ca!'a� i!c��p&ete''a � irreg�&arit3 de& DGUE 
e de&&a d��a!da� ivi c��pres� i& difett� di s�tt�scri'i�!e� s�!� sa!abi&i� ad ecce'i�!e de&&e 
fa&se dichiara'i�!iH 

� &a �a!cata pr�du'i�!e de&&a dichiara'i�!e di avva&i�e!t� � de& c�!tratt� di avva&i�e!t�� 
puO essere �ggett� di s�cc�rs� istrutt�ri� s�&� se i citati e&e�e!ti era!� preesiste!ti e 
c��pr�vabi&i c�! d�cu�e!ti di data certa a!teri�re a& ter�i!e di prese!ta'i�!e de&&a 
pr�p�sta pr�gettua&eH 

� &a �a!cata prese!ta'i�!e di e&e�e!ti a c�rred� de&&a pr�p�sta pr�gettua&e (es� gara!'ia 
pr�vvis�ria e i�peg!� de& fideiuss�re) �vver� di c�!di'i�!i di partecipa'i�!e a&&a 
se&e'i�!e (es� �a!dat� c�&&ettiv� specia&e � i�peg!� a c�!ferire �a!dat� c�&&ettiv�)� 
e!tra�bi ave!ti ri&eva!'a i! fase di se&e'i�!e� s�!� sa!abi&i� s�&� se preesiste!ti e 
c��pr�vabi&i c�! d�cu�e!ti di data certa� a!teri�re a& ter�i!e di prese!ta'i�!e de&&a 
pr�p�sta pr�gettua&eH 

� &a �a!cata prese!ta'i�!e di dichiara'i�!i eC� e&e�e!ti a c�rred� de&&a pr�p�sta 
pr�gettua&e� che ha!!� ri&eva!'a i! fase esecutiva (es� dichiara'i�!e de&&e parti de& 
servi'i�Cf�r!itura ai se!si de&&’art� 48� c���a 4 de& C�dice) s�!� sa!abi&i� 

Ai fi!i de&&a sa!at�ria� i& C��u!e di Tavag!acc� asseg!a a& c�!c�rre!te u! c�!gru� ter�i!e @  
!�! superi�re a dieci gi�r!i @ perchD sia!� rese� i!tegrate � reg�&ari''ate &e dichiara'i�!i 
!ecessarie� i!dica!d� i& c�!te!ut� e i s�ggetti che &e dev�!� re!dere�  

�ve i& c�!c�rre!te pr�duca dichiara'i�!i � d�cu�e!ti !�! perfetta�e!te c�ere!ti c�! &a 
richiesta� i& C��u!e di Tavag!acc� puO chiedere u&teri�ri precisa'i�!i � chiari�e!ti� fissa!d� u! 
ter�i!e pere!t�ri� a pe!a di esc&usi�!e� 

I! cas� di i!uti&e dec�rs� de& ter�i!e� i& C��u!e di Tavag!acc� pr�cede a&&’esc'usi"#e de& 
c�!c�rre!te da&&a pr�cedura� 

A& di fu�ri de&&e ip�tesi di cui a&&’art� 83� c���a 9� de& C�dice E fac�&t3 i& C��u!e di Tavag!acc� 
i!vitare� se !ecessari�� i c�!c�rre!ti a f�r!ire chiari�e!ti i! �rdi!e a& c�!te!ut� dei certificati� 
d�cu�e!ti e dichiara'i�!i prese!tati� 
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14� C�TE�UT DE��A BUSTA �A” – DCU�E�TA�I�E A��I�ISTRATIVA 

�a busta A c�!tie!e &a d��a!da di partecipa'i�!e e &e dichiara'i�!i i!tegrative� i& DGUE 
!�!chD &a d�cu�e!ta'i�!e a c�rred�� i! re&a'i�!e a&&e diverse f�r�e di partecipa'i�!e� 

14�1 D�A�DA DI PARTECIPA�I�E  

�a d��a!da di partecipa'i�!e E redatta� �preferibi&�e!te sec�!d� i& ��de&&� di cui a&&’a&&egat� ! 
1�  e c�!tie!e tutte &e segue!ti i!f�r�a'i�!i e dichiara'i�!i� 

I& c�!c�rre!te i!dica &a f�r�a si!g�&a � ass�ciata c�! &a qua&e &’i�presa partecipa a&&a se&e'i�!e 
(i�presa si!g�&a� c�!s�r'i�� RTI� aggrega'i�!e di i�prese di rete� GEIE)� 

I! cas� di partecipa'i�!e i! RTI� c�!s�r'i� �rdi!ari�� aggrega'i�!e di i�prese di rete� GEIE� i& 
c�!c�rre!te f�r!isce i dati ide!tificativi (ragi�!e s�cia&e� c�dice fisca&e� sede) e i& ru�&� di ciascu!a 
i�presa (�a!datariaC�a!da!teH cap�fi&aCc�!s�r'iata)� 

�a d��a!da E s�tt�scritta> 

� !e& cas� di raggruppa�e!t� te�p�ra!e� � c�!s�r'i� �rdi!ari� c�stituiti� da&&a 
�a!datariaCcap�fi&aH 

� !e& cas� di raggruppa�e!t� te�p�ra!e� � c�!s�r'i� �rdi!ari� !�! a!c�ra c�stituiti� da tutti i 
s�ggetti che c�stituira!!� i& raggruppa�e!t� � c�!s�r'i�H 

� !e& cas� di aggrega'i�!i di i�prese adere!ti a& c�!tratt� di rete si fa riferi�e!t� a&&a discip&i!a 
prevista per i raggruppa�e!ti te�p�ra!ei di i�prese� i! qua!t� c��patibi&e� I! partic�&are> 

a� se 'a rete < d"tata di u# "rga#" c"+u#e c"# p"tere di rapprese#ta#0a e c"# 
s"ggettivit7 giuridica� ai se!si de&&’art� 3� c���a 4@quater� de& d�&� 10 febbrai� 2009� !� 5� &a 
d��a!da di partecipa'i�!e dev’essere s�tt�scritta da& s�&� �perat�re ec�!��ic� che riveste 
&a fu!'i�!e di �rga!� c��u!eH 

b� se 'a rete < d"tata di u# "rga#" c"+u#e c"# p"tere di rapprese#ta#0a� +a < priva di 
s"ggettivit7 giuridica� ai se!si de&&’art� 3� c���a 4@quater� de& d�&� 10 febbrai� 2009� !� 5� &a 
d��a!da di partecipa'i�!e deve essere s�tt�scritta da&&’i�presa che riveste &e fu!'i�!i di 
�rga!� c��u!e !�!chD da �g!u!a de&&e i�prese adere!ti a& c�!tratt� di rete che 
partecipa!� a&&a se&e'i�!eH  

c� se 'a rete < d"tata di u# "rga#" c"+u#e priv" de' p"tere di rapprese#ta#0a " se 'a rete 
< spr"vvista di "rga#" c"+u#e� "ppure se '’"rga#" c"+u#e < priv" dei requisiti di 
qua'ifica0i"#e richiesti per assu+ere 'a veste di +a#dataria� &a d��a!da di 
partecipa'i�!e deve essere s�tt�scritta da&&’i�presa adere!te a&&a rete che riveste &a qua&ifica 
di �a!dataria� �vver�� i! cas� di partecipa'i�!e !e&&e f�r�e de& raggruppa�e!t� da 
c�stituirsi� da �g!u!a de&&e i�prese adere!ti a& c�!tratt� di rete che partecipa a&&a se&e'i�!e�  

I& c�!c�rre!te a&&ega> 

a) c�pia f�t�statica di u! d�cu�e!t� d’ide!tit3 de& s�tt�scritt�reH 

b) c�pia c�!f�r�e a&&’�rigi!a&e de&&a pr�cura� �ppure !e& s�&� cas� i! cui da&&a visura ca�era&e 
de& c�!c�rre!te risu&ti &’i!dica'i�!e espressa dei p�teri rapprese!tativi c�!feriti c�! &a 
pr�cura� &a dichiara'i�!e s�stitutiva resa da& pr�curat�re attesta!te &a sussiste!'a dei p�teri 
rapprese!tativi risu&ta!ti da&&a visura:�  
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14�2 DCU�E�T DI GARA U�IC EURPE 

I& c�!c�rre!te c��pi&a i& DGUE di cui a&&� sche�a a&&egat� a& D� de& �i!ister� de&&e 
I!frastrutture e Trasp�rti de& 18 &ug&i� 2016 � successive ��difiche �ess� a disp�si'i�!e su 
http>CCwww�c��u!e�tavag!acc��ud�itCc��u!eCa��i!istra'i�!e@traspare!teCba!di@di@gara@e@
c�!tratti� sec�!d� qua!t� di seguit� i!dicat��  

I& d�cu�e!t� disp�!ibi&e i! f�r�at� e&ettr�!ic� p�tr3 essere i�p�rtat� i! f�r�at� V�h�&� a cura 
de& c�!c�rre!te� !e& segue!te &i!W https>CCec�eur�pa�euCt��&sCespd� �ess� a disp�si'i�!e da&&a 
C���issi�!e Eur�pea� e successiva�e!te c��pi&at� e !u�va�e!te esp�rtat�� 

I& c�!c�rre!te d�vr3 tras�ettere i& DGUE i! f�r�at� e&ettr�!ic� su supp�rt� i!f�r�atic� da 
i!serire a&&’i!ter!� de&&a busta 9A: – d�cu�e!ta'i�!e a��i!istrativa� 

Parte I – I#f"r+a0i"#i su''a pr"cedura di appa't" e su''’a++i#istra0i"#e aggiudicatrice " 
e#te aggiudicat"re 

I& c�!c�rre!te re!de tutte &e i!f�r�a'i�!i richieste re&ative a&&a pr�cedura di appa&t�� 

Parte II – I#f"r+a0i"#i su''’"perat"re ec"#"+ic" 

I& c�!c�rre!te re!de tutte &e i!f�r�a'i�!i richieste �edia!te &a c��pi&a'i�!e de&&e parti 
perti!e!ti� 

I# cas" di ric"rs" a''’avva'i+e#t" si richiede 'a c"+pi'a0i"#e de''a se0i"#e C 

I& c�!c�rre!te i!dica &a de!��i!a'i�!e de&&’�perat�re ec�!��ic� ausi&iari� e i requisiti �ggett� 
di avva&i�e!t�� 

I& c�!c�rre!te� per ciascu! ausi&iaria� a&&ega> 

1) DGUE� a fir�a de&&’ausi&iaria� c�!te!e!te &e i!f�r�a'i�!i di cui a&&a parte II� se'i�!i A e B� 
a&&a parte III� a&&a parte IV� i! re&a'i�!e ai requisiti �ggett� di avva&i�e!t�� e a&&a parte VIH 

2) i& ��de&&� 3 9Dichiara'i�!i i!tegrative:H 

3) dichiara'i�!e s�stitutiva di cui a&&’art� 89� c���a 1 de& C�dice� s�tt�scritta da&&’ausi&iaria� 
c�! &a qua&e quest’u&ti�a si �bb&iga� vers� i& c�!c�rre!te e vers� i& C��u!e di Tavag!acc�� 
a �ettere a disp�si'i�!e� per tutta &a durata de&&’appa&t�� &e ris�rse !ecessarie di cui E care!te 
i& c�!c�rre!te ( ��de&&� 5)H 

4) dichiara'i�!e s�stitutiva di cui a&&’art� 89� c���a 7 de& C�dice s�tt�scritta da&&’ausi&iaria 
c�! &a qua&e quest’u&ti�a attesta di !�! partecipare a&&a se&e'i�!e i! pr�pri� � c��e 
ass�ciata � c�!s�r'iata ( ��de&&� 6)H 

5) �rigi!a&e � c�pia aute!tica de& c�!tratt� di avva&i�e!t�� i! virtN de& qua&e &’ausi&iaria si 
�bb&iga� !ei c�!fr�!ti de& c�!c�rre!te� a f�r!ire i requisiti e a �ettere a disp�si'i�!e &e 
ris�rse !ecessarie� che dev�!� essere dettag&iata�e!te descritte� per tutta &a durata 
de&&’appa&t�� A ta& fi!e� i& c�!tratt� di avva&i�e!t� c�!tie!e� a pe#a di #u''it7� ai se!si 
de&&’art� 89 c���a 1 de& C�dice� &a specifica'i�!e dei requisiti f�r!iti e de&&e ris�rse �esse a 
disp�si'i�!e da&&’ausi&iariaH 

6) PASS�E de&&’ausi&iariaH 

I# cas" di "perat"ri ec"#"+ici ausi'iari ave#ti sede� reside#0a " d"+ici'i" #ei paesi 
i#seriti #e''e c�d� �b'acH 'ist”I 
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7) dichiara'i�!e de&&’ausi&iaria de& p�ssess� de&&’aut�ri''a'i�!e i! c�rs� di va&idit3 ri&asciata ai 
se!si de& D��� 14 dice�bre 2010 de& �i!ister� de&&’ec�!��ia e de&&e fi!a!'e "ppure 
dichiara'i�!e de&&’ausi&iaria di aver prese!tat� d��a!da di aut�ri''a'i�!e ai se!si de&&’art� 1 
c���a 3 de& D��� 14�12�2010 c�! a&&egata c�pia de&&’ista!'a di aut�ri''a'i�!e i!viata a& 
�i!ister�� 

Esse#d" vietat" i' subappa't"� 'a se0i"#e D #"# va c"+pi'ata� 

 

Parte III – �"tivi di esc'usi"#e 

I& c�!c�rre!te dichiara di !�! tr�varsi !e&&e c�!di'i�!i previste da& paragraf� 5 de& prese!te 
discip&i!are (Se'� A@B@C@D)� 

Parte IV – Criteri di se'e0i"#e 

I& c�!c�rre!te dichiara di p�ssedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di se&e'i�!e� 

Parte VI – Dichiara0i"#i fi#a'i  

I& c�!c�rre!te re!de tutte &e i!f�r�a'i�!i richieste �edia!te &a c��pi&a'i�!e de&&e parti 
perti!e!ti� 

I' DGUE deve essere prese#tat"F 

� !e& cas� di raggruppa�e!ti te�p�ra!ei� c�!s�r'i �rdi!ari� GEIE� da tutti g&i �perat�ri 
ec�!��ici che partecipa!� a&&a pr�cedura i! f�r�a c�!giu!taH  

� !e& cas� di aggrega'i�!i di i�prese di rete da �g!u!a de&&e i�prese retiste� se &’i!tera rete 
partecipa� �vver� da&&’�rga!� c��u!e e da&&e si!g�&e i�prese retiste i!dicate� 

I! cas� di i!c�rp�ra'i�!e� fusi�!e s�cietaria � cessi�!e d’a'ie!da� &e dichiara'i�!i di cui a&&’art� 
80� c���i 1� 2 e 5� &ett� &) de& C�dice� dev�!� riferirsi a!che ai s�ggetti di cui a&&’art� 80 c���a 3 
de& C�dice che ha!!� �perat� press� &a s�ciet3 i!c�rp�rata� fusasi � che ha cedut� &’a'ie!da 
!e&&’a!!� a!tecede!te &a data di pubb&ica'i�!e de&&’avvis� di se&e'i�!e� 

 

14�3 DICHIARA�I�I I�TEGRATIVE E DCU�E�TA�I�E A CRRED 

14�3�1 Dichiara0i"#i i#tegrative 

Ciascu! c�!c�rre!te re!de &e segue!ti dichiara'i�!i� a!che ai se!si deg&i artt� 46 e 47 de& d�p�r� 
445C2000 e ss����ii�� c�! &e qua&i> 

1�  dichiara di !�! i!c�rrere !e&&e cause di esc&usi�!e di cui a&&’art� 80� c���a 5 &ett� f@bis) e f@ter) 
de& C�diceH 

2� dichiara i dati ide!tificativi (!��e� c�g!��e� data e &u�g� di !ascita� c�dice fisca&e� c��u!e di 
reside!'a etc�) dei s�ggetti di cui a&&’art� 80� c���a 3 de& C�dice� �vver� i!dica &a ba!ca dati 
ufficia&e � i& pubb&ic� registr� da cui i �edesi�i p�ss�!� essere ricavati i! ��d� aggi�r!at� 
a&&a data di prese!ta'i�!e de&&a pr�p�sta pr�gettua&eH 

3� dichiara re�u!erativa &a pr�p�sta pr�gettua&e prese!tata re&ativa�e!te a&&a parte re&ativa a& 
pr���t�re di c��u!it3 giacchD per &a sua f�r�u&a'i�!e ha pres� att� e te!ut� c�!t�> 
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a) de&&e c�!di'i�!i c�!trattua&i e deg&i �!eri c��presi que&&i eve!tua&i re&ativi i! �ateria di 
sicure''a� di assicura'i�!e� di c�!di'i�!i di &av�r� e di previde!'a e assiste!'a i! vig�re !e& 
&u�g� d�ve dev’essere sv�&t� i& servi'i�H 

b) di tutte &e circ�sta!'e ge!era&i� partic�&ari e &�ca&i� !essu!a esc&usa ed eccettuata� che 
p�ss�!� avere i!f&uit� � i!f&uire sia su&&a presta'i�!e de& servi'i�� sia su&&a deter�i!a'i�!e 
de&&a pr�pria pr�p�sta pr�gettua&eH 

4� accetta� se!'a c�!di'i�!e � riserva a&cu!a� tutte &e !�r�e e disp�si'i�!i c�!te!ute !e&&a 
d�cu�e!ta'i�!e di se&e'i�!eH  

5� dichiara di essere ed�tt� deg&i �bb&ighi deriva!ti da& C�dice di c��p�rta�e!t� ad�ttat� da& 
C��u!e di Tavag!acc� appr�vat� c�! de&ibera'i�!e de&&a Giu!ta c��u!a&e !� 175 dd� 
18�12�2013 e successiva�e!te i!tegrat� c�! de&ibera'i�!e giu!ta&e !� 9 de& 30 ge!!ai� 2015� 
accessibi&e a& &i!W http>CCwww�c��u!e�tavag!acc��ud�itCc��u!eCa��i!istra'i�!e@
traspare!teCdisp�si'i�!i@ge!era&iCatti@ge!era&iCc�dici@di@c��p�rta�e!t� e si i�peg!a� i! cas� 
di se&e'i�!e e successiv� affida�e!t� de& servi'i�� ad �sservare e a far �sservare ai pr�pri 
dipe!de!ti e c�&&ab�rat�ri� per qua!t� app&icabi&e� i& suddett� c�dice� pe!a &a ris�&u'i�!e de& 
c�!tratt�H 

6� (s"'" per g'i "perat"ri ec"#"+ici ave#ti sede� reside#0a " d"+ici'i" #ei paesi i#seriti #e''e 
c�d� �b�ac� �ist”) dichiara di essere i! p�ssess� de&&’aut�ri''a'i�!e i! c�rs� di va&idit3 ri&asciata 
ai se!si de& D��� 14 dice�bre 2010 de& �i!ister� de&&’ec�!��ia e de&&e fi!a!'e "ppure 
dichiara di aver prese!tat� d��a!da di aut�ri''a'i�!e ai se!si de&&’art� 1 c���a 3 de& D��� 
14�12�2010 e a&&ega c�pia c�!f�r�e de&&’ista!'a di aut�ri''a'i�!e i!viata a& �i!ister�H 

7� (s"'" per g'i "perat"ri ec"#"+ici #"# reside#ti e privi di stabi'e "rga#i00a0i"#e i# Ita'ia) 
si i�peg!a ad u!if�r�arsi� i! cas� di aggiudica'i�!e� a&&a discip&i!a di cui ag&i artt� 17� c���a 
2� e 53� c���a 3 de& d�p�r� 633C1972 e a c��u!icare a& C��u!e di Tavag!acc� &a !��i!a de& 
pr�pri� rapprese!ta!te fisca&e� !e&&e f�r�e di &eggeH 

8� dichiara di aver pres� visi�!e dei &u�ghiH 

9�  i!dica i segue!ti dati> d��ici&i� fisca&e …………H c�dice fisca&e ……………� partita IVA 
…………………�H  i!dica &’i!diri''� PEC "ppure� s�&� i! cas� di c�!c�rre!ti ave!ti sede i! a&tri 
Stati �e�bri� &’i!diri''� di p�sta e&ettr�!ica ……………… ai fi!i de&&e c��u!ica'i�!i di cui 
a&&’art� 76� c���a 5 de& C�diceH 

10�  aut�ri''a qua&�ra u! partecipa!te a&&a se&e'i�!e eserciti &a fac�&t3 di 9access� ag&i atti:� i& 
C��u!e di Tavag!acc� a ri&asciare c�pia di tutta &a d�cu�e!ta'i�!e prese!tata per &a 
partecipa'i�!e a&&a se&e'i�!e "ppure !�! aut�ri''a� qua&�ra u! partecipa!te a&&a se&e'i�!e 
eserciti &a fac�&t3 di 9access� ag&i atti:� i& C��u!e di Tavag!acc� a ri&asciare c�pia de&&a 
pr�p�sta pr�gettua&e e de&&e spiega'i�!i che sara!!� eve!tua&�e!te richieste i! sede di verifica 
de&&e pr�p�ste pr�gettua&e a!��a&e� i! qua!t� c�perte da segret� tec!ic�Cc���ercia&e� Ta&e 
dichiara'i�!e d�vr3 essere adeguata�e!te ��tivata e c��pr�vata ai se!si de&&’art� 53� c���a 
5� &ett� a)� de& C�diceH 

11�  attesta di essere i!f�r�at�� ai se!si e per g&i effetti de&&’art� 13 de& d�&gs� 30 giug!� 2003� !� 
196� che i dati pers�!a&i racc�&ti sara!!� trattati� a!che c�! stru�e!ti i!f�r�atici� 
esc&usiva�e!te !e&&’a�bit� de&&a prese!te se&e'i�!e � a&tre pr�cedure per di gara de& C��u!e 
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di Tavag!acc�� !�!chD de&&’esiste!'a dei diritti di cui a&&’art� 7 de& �edesi�� decret� 
&egis&ativ�H 

12� (s"'" per g'i "perat"ri ec"#"+ici a++essi a' c"#c"rdat" preve#tiv" c"# c"#ti#uit7 
a0ie#da'e di cui a''’art� 186 bis de' R�D� 16 +ar0" 1942� #� 267) i!dica� ad i!tegra'i�!e di 
qua!t� i!dicat� !e&&a parte III� se'� C� &ett� d) de& DGUE� i segue!ti estre�i de& 
pr�vvedi�e!t� di a��issi�!e a& c�!c�rdat� e de& pr�vvedi�e!t� di aut�ri''a'i�!e a 
partecipare a&&e gare ………… ri&asciati da& Tribu!a&e di  ……………… !�!chD dichiara di !�! 
partecipare a&&a se&e'i�!e qua&e �a!dataria di u! raggruppa�e!t� te�p�ra!e� di i�prese e 
che &e a&tre i�prese adere!ti a& raggruppa�e!t� !�! s�!� ass�ggettate ad u!a pr�cedura 
c�!c�rsua&e ai se!si de&&’art� 186  bis� c���a 6 de& R�D� 16 �ar'� 1942� !� 267� 

�e suddette dichiara'i�!i� di cui ai pu!ti da 1 a 12� p�tra!!� essere rese � s�tt� f�r�a di a&&egati 
a&&a d��a!da di partecipa'i�!e �vver� qua&i se'i�!i i!ter!e a&&a d��a!da �edesi�a debita�e!te 
c��pi&ate e s�tt�scritte dag&i �perat�ri dichiara!ti !�!chD da& s�tt�scritt�re de&&a d��a!da di 
partecipa'i�!e� 

 

14�3�2 D"cu+e#ta0i"#e a c"rred" 

I& c�!c�rre!te a&&ega> 

13� PASS�E di cui a&&’art� 2� c���a 3 &ett�b) de&&a de&ibera A�AC !� 157C2016� re&ativ� a& 
c�!c�rre!teH i! aggiu!ta� !e& cas� i! cui i& c�!c�rre!te ric�rra a&&’avva&i�e!t� ai se!si 
de&&’art� 49 de& C�dice� a!che i& PASS�E re&ativ� a&&’ausi&iariaH 

14� d�cu�e!t� attesta!te &a gara!'ia pr�vvis�ria c�! a&&egata dichiara'i�!e di i�peg!� di u! 
fideiuss�re di cui a&&’art� 93� c���a 8 de& C�diceH 

15� (s�&� per g'i "perat"ri ec"#"+ici che prese#ta#" 'a gara#0ia pr"vvis"ria i# +isura 
rid"tta� ai se#si de''’art� 93� c"++a 7 de' C"dice) c�pia c�!f�r�e de&&a certifica'i�!e di 
cui a&&’art� 93� c���a 7 de& C�dice che giustifica &a ridu'i�!e de&&’i�p�rt� de&&a gara!'iaH 

16� ricevuta di paga�e!t� de& c�!tribut� a fav�re de&&’A�AC� 

 

14�3�3 D"cu+e#ta0i"#e e dichiara0i"#i u'teri"ri per i s"ggetti ass"ciati 

�e dichiara'i�!i di cui a& prese!te paragraf� s�!� s�tt�scritte sec�!d� &e ��da&it3 di cui a& 
paragraf� 14�1�de& prese!te discip&i!are� 

Per i raggruppa+e#ti te+p"ra#ei gi7 c"stituiti 

� c�pia aute!tica de& �a!dat� c�&&ettiv� irrev�cabi&e c�! rapprese!ta!'a c�!ferit� a&&a 
�a!dataria per att� pubb&ic� � scrittura privata aute!ticataH 

�  dichiara'i�!e i! cui si i!dica� ai se!si de&&’art� 48� c���a 4 de& C�dice� &e parti de& servi'i� di 
pr���t�re di c��u!it3� �vver� &a perce!tua&e i! cas� di servi'i� i!divisibi&e� che sara!!� 
eseguite dai si!g�&i �perat�ri ec�!��ici riu!iti � c�!s�r'iati� 

Si ric�rda c��u!que che &a �a!dataria �a!datariaCcap�fi&a d�vr3 partecipare ai tav�&i di c�@
pr�getta'i�!e� ste!dere i& pr�gett� ed eseguire tutte &e attivit3 previste da&&’art� 3� c���a 3� 
&ettere a)� b)� c)� d)� e)� r e u) de& Capit�&at�. 
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Per i c"#s"r0i "rdi#ari " GEIE gi7 c"stituiti 

� att� c�stitutiv� e statut� de& c�!s�r'i� � GEIE� i! c�pia aute!tica� c�! i!dica'i�!e de& 
s�ggett� desig!at� qua&e cap�fi&aH 

� dichiara'i�!e i! cui si i!dica� ai se!si de&&’art� 48� c���a 4 de& C�dice� &e parti de& servi'i� di 
pr���t�re di c��u!it3� �vver� &a perce!tua&e i! cas� di servi'i� i!divisibi&e� che sara!!� 
eseguite dai si!g�&i �perat�ri ec�!��ici c�!s�r'iati� 

Si ric�rda c��u!que che &a �a!dataria �a!datariaCcap�fi&a d�vr3 partecipare ai tav�&i di c�@
pr�getta'i�!e, ste!dere i& pr�gett� ed eseguire tutte &e attivit3 previste da&&’art� 3� c���a 3� 
&ettere a)� b)� c)� d)� e)� r e u) de& Capit�&at�. 

Per i raggruppa+e#ti te+p"ra#ei " c"#s"r0i "rdi#ari " GEIE #"# a#c"ra c"stituiti 

�  dichiara'i�!e attesta!te> 

a� &’�perat�re ec�!��ic� a& qua&e� i! cas� di aggiudica'i�!e� sar3 c�!ferit� �a!dat� specia&e 
c�! rapprese!ta!'a � fu!'i�!i di cap�grupp�H 

b� &’i�peg!�� i! cas� di se&e'i�!e� ad u!if�r�arsi a&&a discip&i!a vige!te c�! riguard� ai 
raggruppa�e!ti te�p�ra!ei � c�!s�r'i � GEIE ai se!si de&&’art� 48 c���a 8 de& C�dice 
c�!fere!d� �a!dat� c�&&ettiv� specia&e c�! rapprese!ta!'a a&&’i�presa qua&ificata c��e 
�a!dataria che stipu&er3 i& c�!tratt� i! !��e e per c�!t� de&&e �a!da!tiCc�!s�r'iateH 

c� dichiara'i�!e i! cui si i!dica� ai se!si de&&’art� 48� c���a 4 de& C�dice� &e parti de& servi'i� 
di pr���t�re di c��u!it3� �vver� &a perce!tua&e i! cas� di servi'i� i!divisibi&e� che 
sara!!� eseguite dai si!g�&i �perat�ri ec�!��ici riu!iti � c�!s�r'iati� 

Si ric�rda c��u!que che &a �a!dataria �a!datariaCcap�fi&a d�vr3 partecipare ai tav�&i di 
c�@pr�getta'i�!e� ste!dere i& pr�gett� ed eseguire tutte &e attivit3 previste da&&’art� 3� 
c���a 3� &ettere a)� b)� c)� d)� e)� r e u) de& Capit�&at�� 

Per 'e aggrega0i"#i di i+prese adere#ti a' c"#tratt" di reteF se 'a rete < d"tata di u# "rga#" 
c"+u#e c"# p"tere di rapprese#ta#0a e s"ggettivit7 giuridica 

� c�pia aute!tica � c�pia c�!f�r�e de& c�!tratt� di rete� redatt� per att� pubb&ic� � 
scrittura privata aute!ticata� �vver� per att� fir�at� digita&�e!te a !�r�a de&&’art� 25 de& 
d�&gs� 82C2005� c�! i!dica'i�!e de&&’�rga!� c��u!e che agisce i! rapprese!ta!'a de&&a 
reteH 

� dichiara'i�!e� s�tt�scritta da& &ega&e rapprese!ta!te de&&’�rga!� c��u!e� che i!dichi per 
qua&i i�prese &a rete c�!c�rreH  

� dichiara'i�!e che i!dichi &e parti de& servi'i� di pr���t�re di c��u!it3� �vver� &a 
perce!tua&e i! cas� di servi'i� i!divisibi&e� che sara!!� eseguite dai si!g�&i �perat�ri 
ec�!��ici aggregati i! rete�  

Si ric�rda c��u!que che &a �a!dataria �a!datariaCcap�fi&a d�vr3 partecipare ai tav�&i di 
c�@pr�getta'i�!e� ste!dere i& pr�gett� ed eseguire tutte &e attivit3 previste da&&’art� 3� 
c���a 3� &ettere a)� b)� c)� d)� e)� r e u) de& Capit�&at�� 

Per 'e aggrega0i"#i di i+prese adere#ti a' c"#tratt" di reteF se 'a rete < d"tata di u# "rga#" 
c"+u#e c"# p"tere di rapprese#ta#0a� +a < priva di s"ggettivit7 giuridica 
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� c�pia aute!tica de& c�!tratt� di rete� redatt� per att� pubb&ic� � scrittura privata 
aute!ticata� �vver� per att� fir�at� digita&�e!te a !�r�a de&&’art� 25 de& d�&gs� 82C2005 e 
ss����ii�� reca!te i& �a!dat� c�&&ettiv� irrev�cabi&e c�! rapprese!ta!'a c�!ferit� a&&a 
i�presa �a!datariaH qua&�ra i& c�!tratt� di rete sia stat� redatt� c�! �era fir�a digita&e 
!�! aute!ticata ai se!si de&&’art� 24 de& d�&gs� 82C2005 e ss����ii�� i& �a!dat� !e& c�!tratt� 
di rete !�! puO rite!ersi sufficie!te e sar3 �bb&igat�ri� c�!ferire u! !u�v� �a!dat� !e&&a 
f�r�a de&&a scrittura privata aute!ticata� a!che ai se!si de&&’art� 25 de& d�&gs� 82C2005 e 
ss����ii�H 

� dichiara'i�!e che i!dichi &e parti de& servi'i� di pr���t�re di c��u!it3� �vver� &a 
perce!tua&e i! cas� di servi'i� i!divisibi&e� che sara!!� eseguite dai si!g�&i �perat�ri 
ec�!��ici aggregati i! rete�  

Si ric�rda c��u!que che &a �a!dataria �a!datariaCcap�fi&a d�vr3 partecipare ai tav�&i di 
c�@pr�getta'i�!e� ste!dere i& pr�gett� ed eseguire tutte &e attivit3 previste da&&’art� 3� 
c���a 3� &ettere a)� b)� c)� d)� e)� r e u) de& Capit�&at�� 

Per 'e aggrega0i"#i di i+prese adere#ti a' c"#tratt" di reteF se 'a rete < d"tata di u# "rga#" 
c"+u#e priv" de' p"tere di rapprese#ta#0a " se 'a rete < spr"vvista di "rga#" c"+u#e� 
"vver"� se '’"rga#" c"+u#e < priv" dei requisiti di qua'ifica0i"#e richiesti� partecipa #e''e 
f"r+e de' RTI c"stituit" " c"stitue#d"F 

� i# cas" di RTI c"stituit"> c�pia aute!tica de& c�!tratt� di rete� redatt� per att� pubb&ic� 
� scrittura privata aute!ticata �vver� per att� fir�at� digita&�e!te a !�r�a de&&’art� 25 
de& d�&gs� 82C2005 e ss����ii� c�! a&&egat� i& �a!dat� c�&&ettiv� irrev�cabi&e c�! 
rapprese!ta!'a c�!ferit� a&&a �a!dataria� reca!te &’i!dica'i�!e de& s�ggett� desig!at� 
qua&e �a!datari� e &e parti de& servi'i� di pr���t�re di c��u!it3� �vver� &a perce!tua&e 
i! cas� di servi'i� i!divisibi&e� che sara!!� eseguite dai si!g�&i �perat�ri ec�!��ici 
aggregati i! reteH qua&�ra i& c�!tratt� di rete sia stat� redatt� c�! �era fir�a digita&e !�! 
aute!ticata ai se!si de&&’art� 24 de& d�&gs� 82C2005 e ss����ii�� i& �a!dat� deve avere &a 
f�r�a de&&’att� pubb&ic� � de&&a scrittura privata aute!ticata� a!che ai se!si de&&’art� 25 de& 
d�&gs� 82C2005 e ss����ii�� 

Si ric�rda c��u!que che &a �a!dataria �a!datariaCcap�fi&a d�vr3 partecipare ai tav�&i di 
c�@pr�getta'i�!e� ste!dere i& pr�gett�  ed eseguire tutte &e attivit3 previste da&&’art� 3� 
c���a 3� &ettere a)� b)� c)� d)� e)� r e u) de& Capit�&at�� 

� i# cas" di RTI c"stitue#d"> c�pia aute!tica de& c�!tratt� di rete� redatt� per att� 
pubb&ic� � scrittura privata aute!ticata� �vver� per att� fir�at� digita&�e!te a !�r�a 
de&&’art� 25 de& d�&gs� 82C2005 e ss����ii�� c�! a&&egate &e dichiara'i�!i� rese da ciascu! 
c�!c�rre!te adere!te a& c�!tratt� di rete� attesta!ti> 

a� a qua&e c�!c�rre!te� i! cas� di aggiudica'i�!e� sar3 c�!ferit� �a!dat� specia&e c�! 
rapprese!ta!'a � fu!'i�!i di cap�grupp�H 

b� &’i�peg!�� i! cas� di aggiudica'i�!e� ad u!if�r�arsi a&&a discip&i!a vige!te i! �ateria 
di raggruppa�e!ti te�p�ra!eiH 
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c� &e parti de& servi'i� di pr���t�re di c��u!it3� �vver� &a perce!tua&e i! cas� di 
servi'i� i!divisibi&e� che sara!!� eseguite dai si!g�&i �perat�ri ec�!��ici aggregati i! 
rete�  

Si ric�rda c��u!que che &a �a!dataria �a!datariaCcap�fi&a d�vr3 partecipare ai 
tav�&i di c�@pr�getta'i�!e� ste!dere i& pr�gett� ed eseguire tutte &e attivit3 previste 
da&&’art� 3� c���a 3� &ettere a)� b)� c)� d)� e)� r e t) de& Capit�&at�� 

I& �a!dat� c�&&ettiv� irrev�cabi&e c�! rapprese!ta!'a p�tr3 essere c�!ferit� a&&a �a!dataria c�! 
scrittura privata� 

Qua&�ra i& c�!tratt� di rete sia stat� redatt� c�! �era fir�a digita&e !�! aute!ticata ai se!si 
de&&’art� 24 de& d�&gs� 82C2005 e ss����ii�� i& �a!dat� d�vr3 avere &a f�r�a de&&’att� pubb&ic� � 
de&&a scrittura privata aute!ticata� a!che ai se!si de&&’art� 25 de& d�&gs� 82C2005 e ss����ii�� 

�e dichiara'i�!i di cui a& prese!te paragraf� 14�3�3 p�tra!!� essere rese � s�tt� f�r�a di a&&egati 
a&&a d��a!da di partecipa'i�!e �vver� qua&i se'i�!i i!ter!e a&&a d��a!da �edesi�a� 

15� C�TE�UT DE��A BUSTA B – PRPSTA PRGETTUA�E 

�a busta 9B – pr�p�sta pr�gettua&e: c�!tie!e� a pe#a di esc'usi"#e� &a pr�p�sta pr�gettua&e che 
defi!isce� c�! riferi�e!t� ai criteri e sub criteri di va&uta'i�!e i!dicati !e&&a tabe&&a di cui a& 
successiv� paragraf� 16�2� i segue!ti e&e�e!ti> 

1) descri'i�!e si!tetica de& pr�gett� c�! esp&ica'i�!e deg&i e&e�e!ti esse!'ia&i di i!!�va'i�!e 

de&&a pr�p�staH 

2) defi!i'i�!e dei s�ggetti desti!atari de&&’i!i'iativa (a!che i! ter�i!i di ide!tifica'i�!e de& 

bis�g!�)H 

3) descri'i�!e deg&i �biettivi ge!era&i e specifici de&&’i!i'iativa pr�p�staH 

4) descri'i�!e dei part!er di rete che si i!te!d�!� c�i!v�&gereH 

5) caratteristiche de& s�ggett� gest�re de&&a speri�e!ta'i�!e c�! esp&icitate &e ��da&it3 di 

c�stitu'i�!e !�!chD &e basi giuridiche ed ec�!��iche@fi!a!'iarie che c�!se!t�!� &a 

c�stitu'i�!e de& s�ggett� stess�H 

6) descri'i�!e dei perc�rsi partecipativi e di c�i!v�&gi�e!t� de&&a c��u!it3 e deg&i stru�e!ti 

di i!f�r�a'i�!e dei p�ssibi&i ute!tiCbe!eficiariH 

7) pr�getta'i�!e �perativa e cr�!�pr�gra��a (descri'i�!e de&&e attivit3Cservi'i che si 

i!te!d�!� f�r!ire per risp�!dere ai bis�g!i de&&e pers�!e a&&e qua&i &’i!terve!t� E 

desti!at� e dei te�pi di rea&i''a'i�!e per ciascu!a de&&e fasi di pr�gett� i!dicate !e&&e &i!ee 

guida c��u!a&i)H 

8) ��de&&� �rga!i''ativ� e gesti�!a&e c�! dettag&iat�� per �g!i si!g�&a attivit3Cservi'i� 

pr�p�st�> 
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8a) i servi'iC&e attivit3 che si i!te!d�!� f�r!ire per risp�!dere ai bis�g!i de&&e 

pers�!e ai qua&i &’i!terve!t� E desti!at� !�!chD &e ��da&it3 c�! &e qua&i sara!!� 

gara#titi i si#g"'i servi0iAattivit7 i# "g#i fase de' pr"gett" previsti da&&e �i!ee 

guida c��u!a&i� Per qua!t� riguarda i servi'i di acc�g&ie!'a dei reside!ti ed i& 

servi'i� di pr���t�re di c��u!it3� d�vr3 essere specificat� i! partic�&ar ��d�> 

• per i servi'i di acc�g&ie!'a dei reside!ti> &e pr�cedure per &’acc�g&i�e!t� dei 

reside!ti i! struttura (��da&it3 di  gesti�!e de&&’istrutt�ria per &’appr�va'i�!e 

e pubb&ica'i�!e dei ba!di e per &a gesti�!e de&&e re&ative  graduat�rie di 

a��issi�!e� i& tip� di c�!tratt� che d�vr3 essere stipu&at� c�! i reside!ti� &e 

��da&it3  per &’asseg!a'i�!e de& p�st� e &’i!seri�e!t� !e&&a struttura stessa 

!�!chD &e pr�cedure per &e di�issi�!i ed a&&�!ta!a�e!t� dei reside!tiH 

• per i& servi'i� di pr���t�re di c��u!it3> &’�rga!i''a'i�!e de& servi'i� c�! 

precisat� per ciascu! &av�rat�re c�i!v�&t� i! �g!i fase de& pr�gett� i!dicata 

!e&&e �i!ee guida c��u!a&i� i& tip� di c�!tratt� previst�� &’attivit3� i&  ��!te 

�re di attivit3 e &a qua&ifica previstaH 

8b) &e s�&u'i�!i struttura&i� �rga!i''ative� gesti�!a&i e tec!�&�giche che per�ett�!� di 

attuare f�r�e f&essibi&i �rie!tate a&&a c�@pr�du'i�!e e strategie di attiva'i�!e de&&a 

c��u!it3� gara!te!d�� a& c�!te�p�� u! adeguat� &ive&&� di assiste!'a c�! 

specificate� a&tresM� &e ��da&it3 di gesti�!e de&&a struttura (ese�pi�> i siste�i di 

attiva'i�!e de&&e �a!ute!'i�!i� ��da&it3 di gesti�!e de&&� stabi&e a!che a& fi!e di 

gara!tire &a sicure''a deg&i ute!ti e dei freque!tat�ri)H 

8c) i& siste�a de&&e resp�!sabi&it3 c�! specificat� i! partic�&are i& ru�&� e &e attivit3 

asseg!ate a ciascu! s�ggett� de&&a speri�e!ta'i�!e (art� 2�1 de&&e �i!ee guida 

c��u!a&i)H 

8d) ��da&it3 di verifica dei servi'i pr�p�sti (ivi c��pres� que&&� di pr���t�re di 

c��u!it3)H 

8e) ��da&it3 di verifica ed aggi�r!a�e!t� de& pr�gett�H 

9) pia!� ec�!��ic�@fi!a!'iari� previsi�!a&e de& pr�gett� c�! esp&ica'i�!e deg&i e&e�e!ti di 

s�ste!ibi&it3 ec�!��ica� 

�a  pr�p�sta pr�gettua&e deve rispettare &e caratteristiche stabi&ite da&&e �i!ee guida C��u!a&i e 
da&&e �i!ee guida regi�!a&i� pe#a '’esc'usi"#e da&&a pr�cedura di se&e'i�!e� !e& rispett� de& 
pri!cipi� di equiva&e!'a di cui a&&’art� 68 de& C�dice� 
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�a  pr�p�sta pr�gettua&e deve essere s�tt�scritta da& &ega&e rapprese!ta!te de& c�!c�rre!te � da u! 
su� pr�curat�re�  

�e& cas� di c�!c�rre!ti ass�ciati� &a pr�p�sta pr�gettua&e d�vr3 essere s�tt�scritta c�! &e ��da&it3 
i!dicate per &a s�tt�scri'i�!e de&&a d��a!da di cui a& paragraf� 14�1� 

16� CRITERI DI SE�E�I�E E CRITERI DI VA�UTA�I�E DE��E PRPSTE 
PRGETTUA�I  

16�1 CRITERI DI SE�E�I�E 

Verr3 se&e'i�!at� i& c�!c�rre!te che avr3 prese!tat� &a �ig&i�re pr�p�sta pr�gettua&e� 

16�2 CRITERI DI VA�UTA�I�E DE��E PRPSTE PRGETTUA�I 

I& pu!teggi� �assi�� attribuibi&e a&&a pr�p�sta pr�gettua&e E pari a 100� �a va&uta'i�!e de&&a 
pr�p�sta pr�gettua&e sar3 effettuata su&&a base dei criteri di va&uta'i�!e e&e!cati !e&&a s�tt�sta!te 
tabe&&a c�! &a re&ativa riparti'i�!e dei pu!teggi� 
�� CRITERI DI VA�UTA�I��E PU�TI 

�AX 

SUB@CRITERI DI VA�UTA�I��E PU�TI 

�AX 

1 

Descri'i�!e si!tetica de& 
pr�gett� c�! esp&ica'i�!e deg&i 
e&e�e!ti esse!'ia&i di 
i!!�va'i�!e de&&a pr�p�sta 
 

3 

1�a C�ere!'a de&&e attivit3Cservi'i previsti da& 
pr�gett� c�! &e fi!a&it3 de& pr�gett� stess�H 

1 

1�b Chiare''a esp�sitiva !e&&a descri'i�!e 
si!tetica de&&e fasi di rea&i''a'i�!e de& pr�gett� e  
de&&e attivit3 e dei servi'i che sara!!� rea&i''atiH 

1 

1�c Chiare''a esp�sitiva !e&&’evide!'iare i& 
carattere i!!�vativ� !e&&a pr�p�sta pr�gettua&e 1 

2 Defi!i'i�!e dei s�ggetti desti!atari de&&’i!i'iativa (a!che i! ter�i!i di ide!tifica'i�!e de& bis�g!�) 

2�1 A!a&isi dei bis�g!i 6 

2�1a C��p&ete''a deg&i aspetti di cui si E te!ut� 
c�!t� !e&&a �et�d�&�gia di &ettura dei bis�g!i 

2 

2�1b C��p&ete''a de&&e f�!ti uti&i''ate 
!e&&’a!a&isi dei bis�g!i 

2 

2�1c Chiare''a e c��p&ete''a !e&&a defi!i'i�!e 
dei  bis�g!i 

2 

2�2 
Defi!i'i�!e dei s�ggetti 
desti!atari (be!eficiari) de& 
pr�gett� 

3 

2�2a C��p&ete''a de&&’e&e!c� dei desti!atari 
(be!eficiari) i! re&a'i�!i ai bis�g!i espressi 

1 

2�2b C�ere!'a de&&’e&e!c� dei desti!atari c�! i 
bis�g!i ri&evati e c�! &e fi!a&it3 de& pr�gett� 
i!dicate da&&e �i!ee guida regi�!a&i e c��u!a&i 

2 

3 
Descri'i�!e deg&i �biettivi 
ge!era&i e specifici de& pr�gett� 

5 

3�a Specificit3 deg&i �biettivi 1 

3�b Adeguate''a e pr�p�r'i�!a&it3 deg&i �biettivi 
rispett� a&&e fi!a&it3 de& pr�gett� descritte da&&e 
�i!ee guida regi�!a&i e c��u!a&i ai bis�g!i 
espressi e a&&e ris�rse u�a!e ed ec�!��iche a 
disp�si'i�!e 

2 
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�� CRITERI DI VA�UTA�I��E PU�TI 

�AX 

SUB@CRITERI DI VA�UTA�I��E PU�TI 

�AX 

3�c Rea&i''abi&it3 e �isurabi&it3 deg&i �biettivi 2 

4 
Descri'i�!e dei part!ers di rete 
che si i!te!d�!� c�i!v�&gere ed 
de& &�r� ru�&� 

3 

4�a C��p&ete''a de&&’e&e!c� dei  part!ers da 
c�i!v�&gere� te!ut� c�!t� deg&i �biettivi da 
raggiu!gere 

1 

4�b Chiare''a dei ru�&i ed adeguate''a deg&i 
stessi  rispett� ag&i �biettivi de& pr�gett� e ai 
part!ers stessi 

1 

4�c Grad� di i!tegra'i�!e tra i part!ers 
ide!tificati� g&i att�ri de&&a speri�e!ta'i�!e di 
cui a& pu!t� 2�1 de&&e �i!ee guida c��u!a&i ed i& 
c�!test� c��u!itari� 

1 

5 

Caratteristiche de& s�ggett� 
gest�re de&&a speri�e!ta'i�!e 
c�! esp&icitate &e ��da&it3 e 
te�pi di c�stitu'i�!e !�!chD 
basi giuridiche ed ec�!��iche@
fi!a!'iarie che c�!se!t�!� &a 
c�stitu'i�!e de& s�ggett� stess�  

6 

5�a Adeguate''a giuridica� ec�!��ica e 
fi!a!'iaria de& s�ggett� giuridic� da c�stituirsi i! 
re&a'i�!e ai servi'iCattivit3 che &� stess� d�vr3 
sv�&gere 

4 

5�b Adeguate''a e c�ere!'a de&&a ��da&it3 di 
c�stitu'i�!e de& s�ggett� gest�re rispett� a 
qua!t� previst� da&&e &i!ee guida c��u!a&iH 

2 

6 

Perc�rsi partecipativi e di 
c�i!v�&gi�e!t� de&&a c��u!it3 
e stru�e!ti di i!f�r�a'i�!e dei 
p�te!'ia&i ute!tiCbe!eficiari 

6 

6�a Chiare''a e precisi�!e !e&&a descri'i�!e dei 
perc�rsi partecipativi  e di c�i!v�&gi�e!t� de&&a 
c��u!it3� c�! partic�&are riferi�e!t� a&&e 
fi!a&it3 ed �biettivi da raggiu!gere� ai part!er  ed 
a&&e ��da&it3 e te�pi di rea&i''a'i�!e deg&i 
i!terve!ti pr�p�sti 

2 

6�b Adeguate''a dei perc�rsi partecipativi e di 
c�i!v�&gi�e!t� de&&a c��u!it3H 2 

6�c C��p&ete''a ed adeguate''a deg&i stru�e!ti 
di i!f�r�a'i�!e rispett� dei p�te!'ia&i 
be!eficiari 

2 

7 

Pr�getta'i�!e �perativa e 
cr�!�pr�gra��a (descri'i�!e 
dettag&iata de&&e attivit3Cservi'i e 
dei te�pi per ciascu!a fase di 
rea&i''a'i�!e de& pr�gett� 
i!dicata !e&&e �i!ee guida 
c��u!a&i) 

5 

7�a Chiare''a !e&&a defi!i'i�!e de&&e 
attivit3Cservi'i pr�p�sti e dei  te�pi di 
rea&i''a'i�!e deg&i stessi 

2 

7�b Adeguate''a e c��p&ete''a de&&e 
attivit3Cservi'i pr�p�sti rispett� a qua!t� 
stabi&it� da&&e �i!ee guida regi�!a&i e c��u!a&i� 
ai bis�g!i ed ai te�pi de& pr�gett� 

3 

8 ��de&&� �rga!i''ativ� e gesti�!a&e 

8�a 
 

Servi'i che si i!te!d�!� f�r!ire 
per risp�!dere ai bis�g!i de&&e 
pers�!e a&&e qua&i i& pr�gett� E 
desti!at� 

36 

8�a1 Capacit3 dei servi'iCattivit3 di 
pers�!a&i''are g&i i!terve!ti e superare &a 
c�!ce'i�!e tradi'i�!a&e de& servi'i� sta!dard per 
fasce di bis�g!� e segua &a &�gica de& 9budget 
pers�!a&e:  

1 

8�a2 Capacit3 dei servi'iCattivit3 di fav�rire &a 1 
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�� CRITERI DI VA�UTA�I��E PU�TI 

�AX 

SUB@CRITERI DI VA�UTA�I��E PU�TI 

�AX 

9capacita'i�!e: de&&e pers�!e cui i servi'i s�!� 
desti!ati 
8�a3 Capacit3 dei servi'iCattivit3 di far vivere &e 
pers�!e� a&&e qua&i i& pr�gett� E desti!at�� i! u! 
c�!test� assi�i&abi&e a&&a pr�pria casa 

1 

8�a4 Capacit3 dei servi'iCattivit3 di va&�ri''are i& 
c�!test� c��u!itari� c�! i& c�i!v�&gi�e!t� 
attiv� e pr�p�sitiv� de&&e fa�ig&ie e de&&’i!tera 
c��u!it3 

1 

8�a5 Capacit3 dei servi'iCattivit3 di prevedere 
��de&&i di gesti�!e basati su&&a c�@pr�du'i�!e   1 

8�a6 capacit3 dei servi'i di gara!tire &a �assi�a 
i!tegra'i�!e tra  g&i att�ri (pubb&ici� privati� 
f�r�a&i e i!f�r�a&i) e &e ris�rse prese!ti su& 
territ�ri� 

1 

8�a7 Capacit3 dei servi'i pr�p�sti di 
i�p&e�e!tare i!i'iative di aggrega'i�!e 

3 

8�a8 Capacit3 dei servi'i di i�p&e�e!tare 
i!i'iative di s�&&iev� fa�i&iare  

2 

8�a9 Capacit3 dei servi'i di i�p&e�e!tare 
i!i'iative di s�steg!� a dista!'a deg&i a!'ia!i 

2 

8�a10 Chiare''a� traspare!'a� equit3 e se�p&icit3 
de&&e pr�cedure e !�r�e di acc�g&ie!'a dei 
reside!ti !e&&a struttura� di gesti�!e de&&e 
graduat�rie di a��issi�!e� di asseg!a'i�!e dei 
p�sti ed i!seri�e!t� !e&&a struttura� di 
risc�ssi�!e de&&e tariffe e di qua!t’a&tr� d�vut� 
dai reside!ti� !�!chD di di�issi�!i ed 
a&&�!ta!a�e!t� 

6 

8�a11 C�ere!'a c�! &a !�r�ativa vige!te e 
chiare''a de& c�!tratt� di acc�g&ie!'a dei 
reside!ti  

2 

8�a12 Per i& servi'i� di pr���t�re di c��u!it3> 
Chiare''a !e& descrivere &’�rga!i''a'i�!e de& 
servi'i�  e de&&e attivit3 che &� stess� sv�&ger3 

2 

8�a13 Per i& servi'i� di pr���t�re di c��u!it3 
C�ere!'a de& servi'i� c�! &e �i!ee guida 
c��u!a&i ed i& capit�&at�  

1 

8�a14 Per i& servi'i� di pr���t�re di c��u!it3> 
adeguate''a de& pers�!a&e pr�p�st� rispett� a&&a 
attivit3 pr�gra��ata !�!chD de&&e f�r�e di 
gara!'ia per &a stabi&it3 e c�!ti!uit3 &av�rativa 
de&&� stess� pers�!a&e� 

4 
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�� CRITERI DI VA�UTA�I��E PU�TI 

�AX 

SUB@CRITERI DI VA�UTA�I��E PU�TI 

�AX 

8�a15 Per i& servi'i� di pr���t�re di c��u!it3 
capacit3 dei servi'iCattivit3 di i�p&e�e!tare &a 
pr���'i�!e c�!ti!ua de& pr�gett� Abitare 
p�ssibi&e 

4 

8�a16 Per i& servi'i� di pr���t�re di c��u!it3 
creativit3 a !e&&a ricerca de&&e f�!ti di  
fi!a!'ia�e!t� 

3 

8�a17 Per i& servi'i� di pr���t�re di c��u!it3 
se�p&icit3 ed efficacia de&&e pr�cedure atte a  
p�rtare a c�!�sce!'a de& C��u!e p�ssibi&i 
fi!a!'ia�e!ti di i!teresse de&&’Abitare p�ssibi&e 
ed adeguate''a dei ter�i!i previsti da&&e 
pr�cedure stesse per eve!tua&�e!te attivare ta&i 
fi!a!'ia�e!ti 

1 

8b 
S�&u'i�!i struttura&i� 
�rga!i''ative� gesti�!a&i e 
tec!�&�giche  

5 

8� b1 Capacit3 de& test� di defi!ire criteri e 
��da&it3 di gesti�!e de&&a struttura chiari� 
traspare!ti efficaci e s!e&&i 

4 

8�b2Capacit3 dei servi'iCattivit3 prep�ste di 
pr�p�rre s�&u'i�!i i!!�vative 

1 

8c Siste�a di resp�!sabi&it3 5 

8� c1 Descri'i�!e pu!tua&e de&&e  resp�!sabi&it3 
asseg!ate a ciascu! s�ggett� de&&a 
speri�e!ta'i�!e (C��u!e� s�ggett� attuat�re� 
s�ggett� gest�re) e  a&tri part!ers di rete)H 

3 

8�c2 C�ere!'a de&&e resp�!sabi&it3 asseg!ate a 
ciascu! s�ggett�  c�! &e fu!'i�!i e &e ris�rse de& 
s�ggett� stess�H 

2 

8d Verifica dei servi'i 2 

8�d1 C��p&ete''a� adeguate''a e se�p&icit3 de&&e 
pr�cedure e deg&i stru�e!ti v�&ti a gara!tire &a 
verifica de&&a qua&it3 dei servi'i rea&i''ati 

1 

8�d2C��p&ete''a� adeguate''a e se�p&icit3 de&&e 
pr�cedure e deg&i stru�e!ti da  uti&i''ate per 
gara!tire &a traspare!'a (a!che da& pu!t� di vista 
ec�!��ic� e fi!a!'iari�) dei servi'i rea&i''ati 

1 

8e 
verifica ed aggi�r!a�e!t� de& 
pr�gett� 

3 
8e1C��p&ete''a� adeguate''a e se�p&icit3 de&&e 
pr�cedure e deg&i stru�e!ti di verifica de& 
Pr�gett� ed adegua�e!t� eve!tua&e de&&� stess�� 

3 

9 Pia!� ec�!��ic� fi!a!'iari� 12 9�1 S�ste!ibi&it3 de& pr�gett� 12 

 

Ai se!si de&&’art� 95� c���a 8� de& C�dice� E prevista u!a s�g&ia �i!i�a di sbarra�e!t� pari a 3�6 

per i& pu!teggi� re&ativ� a& sub criteri� 99�1 S�ste!ibi&it3 de& pr�gett�:� I& c�!c�rre!te sar7 
esc'us" da&&a se&e'i�!e !e& cas� i! cui c�!segua u! pu!teggi� i!feri�re a&&a predetta s�g&ia 
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16�3 �ETD DI ATTRIBU�I�E DE� CEFFICIE�TE PER I� CA�C� DE� 
PU�TEGGI DE��A PRPSTA PRGETTUA�E 

I! re&a'i�!e ai criteri e sub criteri di cui a&&a tabe&&a rip�rtata a& paragraf� 16�2� si rapprese!ta che 
g&i e&e�e!ti richied�!� u!a va&uta'i�!e discre'i�!a&e da parte de&&a C���issi�!e di se&e'i�!e�  

A ciascu!� dei sub criteri di cui a&&a tabe&&a rip�rtata a& paragraf� 16�2� E attribuit� u! c�efficie!te 
variabi&e da 'er� ad u!� da parte di ciascu! c���issari�� 

I! partic�&are� &’attribu'i�!e de& c�efficie!te avverr3 su&&a base de&&a segue!te sca&a di va&uta'i�!e> 

 
Ecce&&e!te 1 

�tti�a 0�9 

PiN che bu�!a 0�8 

Bu�!a 0�7 

PiN che discreta 0�6 

Discreta 0�5 

PiN che sufficie!te 0�4 

Sufficie!te 0�3 

I!sufficie!te 0�2 

Grave�e!te i!sufficie!te 0�1 

e&e�e!t� !�! trattat� 0�0 

U!a v�&ta che ciascu! C���issari� ha attribuit�� a ciascu!a pr�p�sta pr�gettua&e� i& c�efficie!te 
per i& sub@criteri� i! esa�e� si ca&c�&a &a �edia dei c�efficie!ti attribuiti per i& sub criteri� i! 
esa�e� e si asseg!a i& va&�re 1 a& c�efficie!te piN e&evat� e si ripara�etra!� pr�p�r'i�!a&�e!te &e 
�edie dei c�efficie!ti re&ativi a&&e a&tre pr�p�ste pr�gettua&i per i& sub criteri� i! c�!sidera'i�!e� 

16�4 �ETD PER I� CA�C� DEI PU�TEGGI 

�a c���issi�!e� ter�i!ata &’attribu'i�!e dei c�efficie!ti� pr�ceder3� i! re&a'i�!e a ciascu!a 
pr�p�sta pr�gettua&e� a&&’attribu'i�!e dei pu!teggi sec�!d� i& �et�d� aggregativ��c��pe�sat�re 

di cui a��e �i�ee Guida de��’A�AC �� 2 2016� par� VI� ��1 c�! &a  segue!te f�r�u&a> 

Pi J C1ai  x  P1a K C1bi  x P1bK C1ci  x P1cK 
C2�1abi  x P2�1a…�� C#i  x  P# 

d�ve 

Pi � pu�teggi� c��c�rre�te i� 

C1ai � c�efficie�te subcriteri� di va�uta�i��e 1a� de� c��c�rre�te i� 

C1bi � c�efficie�te subcriteri� di va�uta�i��e 1b� de� c��c�rre�te i� 

C1ci � c�efficie�te subcriteri� di va�uta�i��e 1b� de� c��c�rre�te i� 

C21ai � c�efficie�te subcriteri� di va�uta�i��e 21a� de� c��c�rre�te i� 

����������������������������������� 

C�i � c�efficie�te subcriteri� di va�uta�i��e �� de� c��c�rre�te i� 

P1a � pes� subcriteri� di va�uta�i��e 1a� 

P1b � pes� subcriteri� di va�uta�i��e 1b� 
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P1c � pes� subcriteri� di va�uta�i��e 1c� 

P2�1a � pes� subcriteri� di va�uta�i��e 2�1a� 

…………………………… 

P� � pes� subcriteri� di va�uta�i��e �� 

 

17�  SV�GI�E�T PERA�I�I DI SE�E�I�EF APERTURA DE��A BUSTA A 
– VERIFICA DCU�E�TA�I�E A��I�ISTRATIVA 

I& gi�r!� &’�ra ed i& &u�g� de&&a  pri�a seduta pubb&ica sar3 c��u!icata ai c�!c�rre!ti a �e''� 
pubb&ica'i�!e a&&’i!diri''� i!ter!et> 
http>CCwww�c��u!e�tavag!acc��ud�itCc��u!eCa��i!istra'i�!e@traspare!teCba!di@di@gara@e@
c�!tratti� a&�e!� u! gi�r!� pri�a de&&a data fissata e vi p�tra!!� partecipare i &ega&i 
rapprese!ta!tiCpr�curat�ri de&&e i�prese i!teressate �ppure pers�!e �u!ite di specifica de&ega� 
I! asse!'a di ta&i tit�&i� &a partecipa'i�!e E a��essa c��e se�p&ice udit�re� 

Ta&e seduta pubb&ica� se !ecessari�� sar3 aggi�r!ata ad a&tra �ra de&&� stess� gi�r!� � a&&a 
�edesi�a �ra de& gi�r!� successiv� e !e& �edesi�� &u�g� � ad a&tr� gi�r!�� �ra e &u�g� che 
sara!!� c��u!icati c��e s�pra i!dicat�� 
C�! &e stesse ��da&it3 e te�pi sara!!� c��u!icati &e date ed i &u�ghi de&&e &e successive sedute 
pubb&iche� 

I& seggi� di se&e'i�!e istituit� ad h�c� f�r�at� da& RUP e da due testi��!i� pr�ceder3� !e&&a pri�a 
seduta pubb&ica� a verificare i& te�pestiv� dep�sit� e &’i!tegrit3 dei p&ichi i!viati dai c�!c�rre!ti 
e� u!a v�&ta aperti� a c�!tr�&&are &a c��p&ete''a de&&a d�cu�e!ta'i�!e a��i!istrativa prese!tata� 
di cui sar3 redatt� app�sit� verba&e� 

Successiva�e!te i& RUP� i! seduta riservata� pr�ceder3 a> 

a) verificare &a c�!f�r�it3 de&&a d�cu�e!ta'i�!e a��i!istrativa a qua!t� richiest� !e& prese!te 
discip&i!areH 

b) attivare &a pr�cedura di s�cc�rs� istrutt�ri� di cui a& paragraf� 13 de& prese!te discip&i!areH 

c) redigere app�sit� verba&e re&ativ� a&&e attivit3 sv�&teH 

d) pr�p�rre i& pr�vvedi�e!t� che deter�i!a &e esc&usi�!i e &e a��issi�!i da&&a pr�cedura di 
se&e'i�!e� 

I& Resp�!sabi&e de&&’Area s�cia&e ad�tter3 i& pr�vvedi�e!t� di esc&usi�!e � di a��issi�!e de&&a 
se&e'i�!e �e!tre i& RUP pr�vvede ag&i ade�pi�e!ti di cui a&&’art� 29� c���a 1� de& C�dice� 

I& RUP� a& fi!e di tute&are i& pri!cipi� di segrete''a de&&e pr�p�ste pr�gettua&i� ad�tta &e segue!ti 
��da&it3 di c�!serva'i�!e dei p&ichi e di trasferi�e!t� deg&i stessi da& RUP �edesi�� a&&a 
c���issi�!e di se&e'i�!e> 

A� i p&ichi !�! aperti� ve!g�!� sig&ati da& RUP �edesi�� e dai due testi��!i� e c�!servati a 
cura de& RUPH 

B� &e buste B dei p&ichi gi3 aperti s�!� i!serite !e&&’i!v�&ucr� de& p&ic� �rigi!ari�� &add�ve 
p�ssibi&e � i! app�sita busta � scat�&a che sar3 er�etica�e!te chiusa c�! �ateria&e 
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p&astic� su&&a qua&e sara!!� app�ste &e sig&e de& RUP e c�!servate !e&&a sta!'a de& RUP 
�edesi�� fi!� a&&a re&ativa c�!seg!a a&&a C���issi�!e di se&e'i�!eH 

C� a&&’i!i'i� de&&a seduta di pr�secu'i�!e si pr�ceder3 a verificare &’i!tegrit3 dei p&ichi� buste 
eC� scat�&e� 

Ai se!si de&&’art� 85� c���a 5� pri�� peri�d� de& C�dice� i& RUP si riserva di chiedere ag&i 
�ffere!ti� i! qua&siasi ���e!t� !e& c�rs� de&&a pr�cedura� di prese!tare tutti i d�cu�e!ti 
c��p&e�e!tari � parte di essi� qua&�ra quest� sia !ecessari� per assicurare i& c�rrett� sv�&gi�e!t� 
de&&a pr�cedura�  

Ta&e verifica avverr3� ai se!si deg&i artt� 81 e 216� c���a 13 de& C�dice� attravers� &’uti&i''� de& 
siste�a AVCpass� res� disp�!ibi&e da&&’A�AC� c�! &e ��da&it3 di cui a&&a de&ibera !� 157C2016� 

18� C��ISSI�E DI SE�E�I�E 

�a c���issi�!e di se&e'i�!e E !��i!ata d�p� &a scade!'a de& ter�i!e per &a prese!ta'i�!e de&&e 
pr�p�ste pr�gettua&i ed E c��p�sta da 5 �e�bri� esperti !e&&� specific� sett�re cui si riferisce 
&’�ggett� de&&a se&e'i�!e� sce&ti eve!tua&�e!te a!che tra esperti dipe!de!ti de&&a Regi�!e � 
de&&’UTI Friu&i Ce!tra&e C�  de&&’A'ie!da sa!taria� I! cap� ai c���issari !�! dev�!� sussistere 
cause �stative a&&a !��i!a ai se!si de&&’art� 77� c���a 9� de& C�dice� 

�a c���issi�!e di se&e'i�!e E resp�!sabi&e de&&a va&uta'i�!e de&&e pr�p�ste pr�gettua&i dei 
c�!c�rre!ti e f�r!isce ausi&i� a& RUP !e&&a va&uta'i�!e de&&a c�!gruit3 de&&e pr�p�ste pr�gettua&i 
stesse� 

I& C��u!e di Tavag!acc� pubb&ica� su& pr�fi&� di c���itte!te� !e&&a se'i�!e 9a��i!istra'i�!e 
traspare!te: &a c��p�si'i�!e de&&a c���issi�!e di se&e'i�!e e i curricu&a dei c��p�!e!ti� ai se!si 
de&&’art� 29� c���a 1 de& C�dice�  

19� APERTURA DE��E BUSTE B – VA�UTA�I�E DE��E PRPSTE 
PRGETTUA�I 

U!a v�&ta effettuat� i& c�!tr�&&� de&&a d�cu�e!ta'i�!e a��i!istrativa� i& RUP pr�ceder3 a 
c�!seg!are g&i atti a&&a c���issi�!e di se&e'i�!e� 

�a c���issi�!e di se&e'i�!e� i! seduta pubb&ica� pr�ceder3 a verificare &’i!tegrit3 de&&e buste 
c�!cer!e!ti &a pr�p�sta pr�gettua&e (Buste B)� a&&’apertura stesse e a&&a verifica de&&a prese!'a dei 
d�cu�e!ti richiesti da& prese!te discip&i!are�  

I! u!a � piN sedute riservate� &a C���issi�!e pr�ceder3 a&&’esa�e ed a&&a va&uta'i�!e de&&e 
pr�p�ste pr�gettua&i e a&&’asseg!a'i�!e dei re&ativi pu!teggi app&ica!d� i criteri e &e f�r�u&e 
i!dicati !e& paragraf� 16  prese!te discip&i!are� 

�a C���issi�!e i!dividua g&i �perat�ri che !�! ha!!� superat� &a s�g&ia di sbarra�e!t� e &i 
c��u!ica a& RUP che pr�ceder3 ai se!si de&&’art� 76� c���a 5� &ett� b) de& C�dice�  

Successiva�e!te� i! seduta pubb&ica� &a C���issi�!e dar3 &ettura dei pu!teggi attribuiti a&&e 
si!g�&e pr�p�ste pr�gettua&i� dar3 att� de&&e eve!tua&i pr�p�ste di esc&usi�!e da&&a se&e'i�!e dei 
c�!c�rre!ti�  
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I& C��u!e di Tavag!acc� pr�ceder3 du!que a&&’i!dividua'i�!e de&&’u!ic� para�etr� !u�eric� 
fi!a&e per &a f�r�u&a'i�!e de&&a graduat�ria�  

�e& cas� i! cui &e pr�p�ste pr�gettua&i di due � piN c�!c�rre!ti �tte!ga!� &� stess� pu!teggi� 
c��p&essiv�� sar3 c�&&�cat�  pri�� i! graduat�ria i& c�!c�rre!te che ha �tte!ut� i& �ig&i�r 
pu!teggi� su& criteri� 98a @ Servi'i che si i!te!d�!� f�r!ire per risp�!dere ai bis�g!i de&&e 
pers�!e a&&e qua&i i& pr�gett� E desti!at�:� 

�e& cas� i! cui &e pr�p�ste pr�gettua&i di due � piN c�!c�rre!ti �tte!ga!� &� stess� pu!teggi� 
c��p&essiv� e &� stess� pu!teggi par'ia&i per i& criteri� 8a� si pr�ceder3 �edia!te s�rteggi� i! 
seduta pubb&ica� 

A&&’esit� de&&e �pera'i�!i di cui s�pra� &a c���issi�!e� i! seduta pubb&ica� redige &a graduat�ria e 
pr�cede ai se!si di qua!t� previst� a& paragraf� 20� 

I! qua&siasi fase de&&e �pera'i�!i di va&uta'i�!e de&&e pr�p�ste pr�gettua&i� &a C���issi�!e 
pr�vvede a c��u!icare� te�pestiva�e!te a& RUP@ che pr�ceder3� se�pre� ai se!si de&&’art� 76� 
c���a 5� &ett� b) de& C�dice @ i casi di esc'usi"#e da disp�rre  per>  

� prese!ta'i�!e di pr�p�ste pr�gettua&i par'ia&i� p&uri�e� c�!di'i�!ate� a&ter!ative !�!chD 
irreg�&ari� ai se!si de&&’art� 59� c���a 3� &ett� a) de& C�dice� i! qua!t� !�! rispetta!� i 
d�cu�e!ti di se&e'i�!e� ivi c��prese &e specifiche tec!icheH 

� prese!ta'i�!e di pr�p�ste pr�gettua&i i!a��issibi&i� ai se!si de&&’art� 59� c���a 4 &ett� a) e 
c) de& C�dice� i! qua!t� &a C���issi�!e di se&e'i�!e ha rite!ut� sussiste!ti g&i estre�i 
per &’i!f�r�ativa a&&a Pr�cura de&&a Repubb&ica per reati di c�rru'i�!e � fe!��e!i 
c�&&usivi � ha verificat� essere i! au�e!t� rispett� a&&e s���e �esse a disp�si'i�!e per i& 
servi'i� di pr���t�re di c��u!it3� 

20� VERIFICA DE��A SSTE�IBI�ITA’ DE��A PRPSTA PRGETTUA�E� 

I! �g!i cas� i! cui� i! base a e&e�e!ti specifici� &a pr�p�sta pr�gettua&e !�! appaia s�ste!ibi&e 
(pu!teggi� sub@criteri� 9�1 i!feri�re a 3�6)� e fer�� resta!d� &’i���dificabi&it3 de&&a pr�p�sta 
pr�gettua&e stessa� &a C���issi�!e richiede per iscritt�� a& c�!c�rre!te &a prese!ta'i�!e per 
iscritt�� de&&e spiega'i�!i circa &a s�ste!ibi&it3 de&&a pr�p�sta� 

A ta& fi!e� asseg!a u! ter�i!e !�! i!feri�re a qui!dici gi�r!i da& ricevi�e!t� de&&a richiesta� 

�a c���issi�!e esa�i!a� i! seduta riservata� &e spiega'i�!i f�r!ite da& c�!c�rre!te e� �ve &e 
rite!ga !�! sufficie!ti� puO chiedere� a!che �edia!te audi'i�!e �ra&e� u&teri�ri chiari�e!ti� 
asseg!a!d� u! ter�i!e �assi�� per i& risc�!tr�� 

�a c���issi�!e pr�p�!e a& RUP� &’esc&usi�!e de&&e pr�p�ste pr�gettua&i che i! base a&&’esa�e 
deg&i e&e�e!ti f�r!iti c�! &e spiega'i�!i risu&ti!� c��u!que !�! sufficie!te�e!te s�ste!ibi&i 
(pu!teggi� sub@criteri� 9�1 i!feri�re a 3�6)� 
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21� SE�E�I�E DE� SGGETT DE� TER� SETTRE  E STIPU�A�I�E DE� 
C�TRATT 

A&&’esit� de&&e �pera'i�!i di cui s�pra &a C���issi�!e f�r�u&er3 &a pr�p�sta di se&e'i�!e de& 
s�ggett� de& ter'� sett�re di cui a& d�p�c��� de& 30 �ar'� 2001 a fav�re de& c�!c�rre!te che ha 
prese!tat� &a �ig&i�re pr�p�sta pr�gettua&e� chiude!d� &e �pera'i�!i di se&e'i�!e e tras�ette!d� 
a& RUP tutti g&i atti e d�cu�e!ti de&&a se&e'i�!e ai fi!i dei successivi ade�pi�e!ti� 

Qua&�ra !essu!a pr�p�sta pr�gettua&e risu&ti id�!ea � c�!ve!ie!te i! re&a'i�!e a&&’�ggett� de&&a 
se&e'i�!e e successiv� affida�e!t� de& servi'i� di pr���t�re di c��u!it3 i& C��u!e di 
Tavag!acc� si riserva &a fac�&t3 di !�! pr�cedere a&&a se&e'i�!e de& s�ggett� de& ter'� sett�re di 
cui a& d�p�c��� de& 30 �ar'� 2001� 

�a verifica dei requisiti ge!era&i e specia&i avverr3� ai se!si de&&’art� 85� c���a 5 C�dice� su& 
c�!c�rre!te se&e'i�!at��  

I& C��u!e di Tavag!acc�� ai se!si de&&’art� 85 c���a 5 de& C�dice� richiede a& c�!c�rre!te che 
ha decis� di se&e'i�!are di prese!tare i d�cu�e!ti di cui a&&’art� 86 de& C�dice� ai fi!i de&&a pr�va 
de& rispett� dei criteri di se&e'i�!e di cui a&&’art� 83 de& �edesi�� C�dice� Ta&e verifica avverr3 
attravers� &’uti&i''� de& siste�a AVCpass� 

I& C��u!e di Tavag!acc�� previa verifica ed appr�va'i�!e de&&a pr�p�sta� i!dividua i& s�ggett� 
de& ter'� sett�re di cui  a& d�p�c��� de& 30 �ar'� 2001 se&e'i�!at��  

�a se&e'i�!e dive!ta efficace a&&’esit� p�sitiv� de&&a verifica de& p�ssess� dei requisiti prescritti� 

I! cas� di esit� !egativ� de&&e verifiche� i& C��u!e di Tavag!acc� pr�ceder3 a&&a rev�ca de&&a 
deter�i!a'i�!e di i!dividua'i�!e de& s�ggett� se&e'i�!at�� a&&a seg!a&a'i�!e a&&’A�AC !�!chD 
a&&’i!ca�era�e!t� de&&a gara!'ia pr�vvis�ria� I& C��u!e di Tavag!acc� i!dividuer3 qua&e 
s�ggett� se&e'i�!at�� qui!di� i& sec�!d� graduat� pr�cede!d� a&tresM� a&&e verifiche !ei ter�i!i 
s�pra i!dicati� 

�e&&’ip�tesi i! cui !eppure i& c�!c�rre!te c�&&�cat� a& sec�!d� p�st� !e&&a graduat�ria� f�sse 
se&e'i�!abi&e si pr�ceder3 ad i!dividuare i& c�!c�rre!te se&e'i�!abi&e sc�rre!d� &a graduat�ria� 

�a stipu&a'i�!e de& c�!tratt� per &a rea&i''a'i�!e de& servi'i� di pr���t�re di c��u!it3 E 
sub�rdi!ata a& p�sitiv� esit� de&&e pr�cedure previste da&&a !�r�ativa vige!te i! �ateria di &�tta 
a&&a �afia� fatt� sa&v� qua!t� previst� da&&’art� 88 c���a 4@bis e 89 e da&&’art� 92 c���a 3 de& 
d�&gs� 159C2011 e a&&’appr�va'i�!e da parte de&&a Regi�!e Aut�!��a Friu&i Ve!e'ia Giu&ia de& 
pr�gett� defi!itiv� e&ab�rat� i! sede di c�@pr�getta'i�!e ed appr�vat� da&&a Giu!ta c��u!a&e� 

Ai se!si de&&’art� 93� c���i 6 e 9 de& C�dice� &a gara!'ia pr�vvis�ria sar3 svi!c�&ata� a& 
c�!c�rre!te se&e'i�!at�� aut��atica�e!te a& ���e!t� de&&a stipu&a'i�!e de& c�!tratt� per &a 
rea&i''a'i�!e de& servi'i� di pr���t�re di c��u!it3H ag&i a&tri c�!c�rre!ti� sar3 svi!c�&ata 
te�pestiva�e!te e c��u!que e!tr� tre!ta gi�r!i da&&a c��u!ica'i�!e de&&’avve!uta 
i!dividua'i�!e de& s�ggett� 2001 de& ter'� sett�re di cui  a& d�p�c��� de& 30 �ar'�� 

�a stipu&a'i�!e avr3 &u�g� e!tr� 60 gi�r!i da&&a aut�ri''a'i�!e a&&’avvi� de&&a speri�e!ta'i�!e da 
parte de&&a Regi�!e Aut�!��a Friu&i Ve!e'ia Giu&ia�  
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A&&’att� de&&a stipu&a'i�!e de& c�!tratt�� &’aggiudicatari� deve prese!tare &a gara!'ia defi!itiva da 
ca&c�&are su&&’i�p�rt� de& va&�re de& servi'i� di pr���t�re di c��u!it3 c��e deter�i!at� da&  
pr�gett�� sec�!d� &e �isure e &e ��da&it3 previste da&&’art� 103 de& C�dice� 

I& c�!tratt� sar3 stipu&at� i! ��da&it3 e&ettr�!ica� �edia!te scrittura privata� 

I& c�!tratt� E s�ggett� ag&i �bb&ighi i! te�a di tracciabi&it3 dei f&ussi fi!a!'iari di cui a&&a &� 13 
ag�st� 2010� !� 136 e ss����ii�� 

�ei casi di cui a&&’art� 110 c���a 1 de& C�dice� i& C��u!e di Tavag!acc� i!terpe&&a 
pr�gressiva�e!te i s�ggetti che ha!!� partecipat� a&&a pr�cedura di se&e'i�!e� risu&ta!ti da&&a 
re&ativa graduat�ria� a& fi!e di stipu&are u! !u�v� c�!tratt� per &’affida�e!t� de&&’esecu'i�!e � 
de& c��p&eta�e!t� de& servi'i�� 

S"#" a caric" de' s"ggett" de' ter0" sett"re se'e0i"#at" a#che tutte 'e spese c�!trattua&i� g&i 
�!eri fisca&i qua&i i�p�ste e tasse @ ivi c��prese que&&e di registr� �ve d�vute @ re&ative a&&a 
stipu&a'i�!e de& c�!tratt��  

Ai se!si de&&’art� 105� c���a 2� de& C�dice i& s�ggett� de& ter'� sett�re se&e'i�!at� c��u!ica� per 
�g!i sub@c�!tratt� che !�! c�stituisce subappa&t�� &’i�p�rt� e &’�ggett� de& �edesi��� !�!chD i& 
!��e de& sub@c�!trae!te� pri�a de&&’i!i'i� de&&a presta'i�!e� 
I& s�ggett� de& ter'� sett�re se&e'i�!at� dep�sita� pri�a � c�!testua&�e!te a&&a s�tt�scri'i�!e de& 
c�!tratt� di appa&t� de& servi'i� di pr���t�re di c��u!it3� i c�!tratti c�!ti!uativi di 
c��pera'i�!e� servi'i� eC� f�r!itura di cui a&&’art� 105� c���a 3� &ett� c bis) de& C�dice� 

22�  C�DI�I�I PARTIC�ARI DI ESECU�I�E 

I! cas� di partecipa'i�!e di s�ggetti ass�ciati si precisa che &a  �a!datariaCcap�fi&a d�vr3 
partecipare ai tav�&i di c�@pr�getta'i�!e� ste!dere i& pr�gett� ed eseguire tutte &e attivit3 previste 
da&&’art� 3� c���a 3� &ettere a)� b)� c)� d)� e)� r) e u) de& Capit�&at�� 

23� DEFI�I�I�E DE��E C�TRVERSIE  

Per &e c�!tr�versie deriva!ti da& c�!tratt� E c��pete!te i& F�r� di Udi!e� ri�a!e!d� 
espressa�e!te esc&usa &a c��pr��issi�!e i! arbitri�  

24� TRATTA�E�T DEI DATI PERS�A�I 

Ai se!si de& d�&gs� 30 giug!� 2003� !� 196 e ss����ii� si re!de !�t� che> 
• i& C��u!e di Tavag!acc� puO uti&i''are i dati c�!te!uti prese!tati esc&usiva�e!te i! 

re&a'i�!e a&&� svi&upp� de& pr�cedi�e!t� a��i!istrativ� per &’affida�e!t� di appa&ti e 
c�!cessi�!i e per g&i ade�pi�e!ti a��i!istrativi ad essi c�!segue!tiH 

• i dati richiesti s�!� racc�&ti esc&usiva�e!te ai fi!i de&&’aggiudica'i�!e de&&e gare 
pr���sse da& C��u!e di Tavag!acc� e per &a gesti�!e successiva de& c�!tratt�H 

• &e attivit3 c��p�rta!ti i& tratta�e!t� dei dati c�!feriti s�!� sv�&te per c�!seguire 
fi!a&it3 istitu'i�!a&i pr�prie de& C��u!e di Tavag!acc� e per fi!a&it3 stretta�e!te 
c�!!esseH 

• i& tratta�e!t� dei dati E effettuat� c�! stru�e!ti cartacei ed i!f�r�atici da parte de& 
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citat� C��u!eH  
• i& c�!feri�e!t� dei dati E �bb&igat�ri� per i& pr�cedi�e!t� a��i!istrativ� i! 

arg��e!t�� i! cas� di rifiut� a c�!ferire i dati g&i �perat�ri ec�!��ici !�! sara!!� 
a��essi a&&a se&e'i�!eH 

• i dati racc�&ti p�tra!!� essere c��u!icati> 
- a& pers�!a&e dipe!de!te de& C��u!e di Tavag!acc� per tutti g&i ade�pi�e!ti 

re&ativi ai pr�cedi�e!ti di affida�e!t� e a&&’eve!tua&i successive stipu&a'i�!i ed 
esecu'i�!i dei c�!trattiH  

- ai s�ggetti ave!ti tit�&� ai se!si de&&a &� !� 241C1990 e ss����ii��  
- ai s�ggetti desti!atari de&&e c��u!ica'i�!i previste da&&a !�r�ativa i! �ateria di 

c�!tratti pubb&ici e da&&a !�r�ativa vige!te i! �ateria di traspare!'a de&&’attivit3 
a��i!istrativa de&&a Pubb&ica A��i!istra'i�!eH 

- ad E!ti ed �perat�ri Ec�!��ici che sv�&g�!� per i& C��u!e di Tavag!acc� 
servi'i ausi&iari per i& fu!'i�!a�e!t� (ad es� archivia'i�!e� gesti�!e ba!che dati� 
etc…)H  

• i dati racc�&ti sara!!� diffusi a �e''� i!ter!et sec�!d� &e disp�si'i�!i vige!ti i! 
�ateria di c�!tratti pubb&ici ed i! �ateria di traspare!'a de&&’attivit3 a��i!istrativa 
de&&a Pubb&ica A��i!istra'i�!eH 

• i& tratta�e!t� dei dati avverr3 c�! pr�cedure e ��da&it3 id�!ee a gara!tire sicure''a e 
riservate''aH  

• i! qua&u!que ���e!t� &’i!teressat� ha diritt� di �tte!er!e &’aggi�r!a�e!t�� &a 
rettifica� &’i!tegra'i�!e e &a ca!ce&&a'i�!e ai se!si de&&’art� 7 de& citat� d�&gs� 196C2003 e 
ss����ii�H  

• Tit�&are de& tratta�e!t� dei dati E i& C��u!e di Tavag!acc�H  
• Resp�!sabi&e de& tratta�e!t� dei dati E i& Resp�!sabi&e de&&’Area S�cia&e� 

Ai se!si de&&’art� 7 de& d�&gs� 30�062003� !� 196 e ss����ii�> 
91� �'i!teressat� ha diritt� di �tte!ere &a c�!fer�a de&&'esiste!'a � �e!� di dati pers�!a&i che 

&� riguarda!�� a!che se !�! a!c�ra registrati� e &a &�r� c��u!ica'i�!e i! f�r�a 
i!te&&igibi&e�  

2� �’i!teressat� ha diritt� di �tte!ere &’i!dica'i�!e>  
a� de&&’�rigi!e dei dati pers�!a&iH  
b� de&&e fi!a&it3 e ��da&it3 de& tratta�e!t�H  
c� de&&a &�gica app&icata i! cas� di tratta�e!t� effettuat� c�! &’ausi&i� di stru�e!ti 

e&ettr�!iciH  
d� deg&i estre�i ide!tificativi de& tit�&are� dei resp�!sabi&i e de& rapprese!ta!te desig!at� 

ai se!si de&&’art� 5� c���a 2H  
e� dei s�ggetti � de&&e categ�rie di s�ggetti ai qua&i i dati pers�!a&i p�ss�!� essere 

c��u!icati � che p�ss�!� ve!ir!e a c�!�sce!'a i! qua&it3 di rapprese!ta!te desig!at� 
!e& territ�ri� de&&� Stat�� di resp�!sabi&i � i!caricati�  

3� �’i!teressat� ha diritt� di �tte!ere>  
a� &'aggi�r!a�e!t�� &a rettifica'i�!e �vver�� qua!d� vi ha i!teresse� &'i!tegra'i�!e dei 

datiH  
b� &a ca!ce&&a'i�!e� &a trasf�r�a'i�!e i! f�r�a a!�!i�a � i& b&�cc� dei dati trattati i! 

vi�&a'i�!e di &egge� c��presi que&&i di cui !�! E !ecessaria &a c�!serva'i�!e i! 
re&a'i�!e ag&i sc�pi per i qua&i i dati s�!� stati racc�&ti � successiva�e!te trattatiH  

c� &'attesta'i�!e che &e �pera'i�!i di cui a&&e &ettere a) e b) s�!� state p�rtate a 
c�!�sce!'a� a!che per qua!t� riguarda i& &�r� c�!te!ut�� di c�&�r� ai qua&i i dati s�!� 
stati c��u!icati � diffusi� eccettuat� i& cas� i! cui ta&e ade�pi�e!t� si rive&a 
i�p�ssibi&e � c��p�rta u! i�pieg� di �e''i �a!ifesta�e!te spr�p�r'i�!at� rispett� 



 

Pag� 38 a 38 

a& diritt� tute&at��  
4� �’i!teressat� ha diritt� di �pp�rsi� i! tutt� � i! parte>  

a� per ��tivi &egitti�i a& tratta�e!t� dei dati pers�!a&i che &� riguarda!�� a!c�rchD 
perti!e!ti a&&� sc�p� de&&a racc�&taH  

b� a& tratta�e!t� di dati pers�!a&i che &� riguarda!� a fi!i di i!vi� di �ateria&e 
pubb&icitari� � di ve!dita diretta � per i& c��pi�e!t� di ricerche di �ercat� � di 
c��u!ica'i�!e c���ercia&e�: 



M ODELLO 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
AL COMUNE DI TAVAGNACCO  
Piazza Indipendenza , 1 –  
33010 Feletto Umberto di 
Tavagnacco (UD) 
 

Oggetto: 

SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO DEL TERZO SETTO RE DI 
CUI AL D.P.C.M. DEL 30 MARZO 2001 PER LA CO – PROGETTAZIONE DEL 
PROGETTO, INNOVATIVO, SPERIMENTALE E COORDINATO 
DENOMINATO “ABITARE POSSIBILE A TAVAGNACCO” E SUCCE SSIVA 
REALIZZAZIONE DEL “SERVIZIO DI PROMOTORE DI COMUNIT À” -CIG 
7503274993 -DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

 

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 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

Da compilarsi solo in caso di concorrenti plurisoggettivi e aggiungere tante sezioni quanti sono gli operatori 
economici partecipanti 
 

 

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 |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

 



CHIEDE/CHIEDONO 

 
di partecipare alla gara di cui all’oggetto in qualità di: 

� Società, specificare tipo _______________________________.; 

� Raggruppamento temporaneo di concorrenti costituiti da soggetti del terzo settore di cui all’art. 1, comma 5, della 

Legge n. 328/2000 e dall’art. 2 del D.P.C.M. 30/3/2001 di tipo orizzontale  

□ costituito 

□ non costituito; 

� Consorzio ordinario costituiti da soggetti del terzo settore di cui all’art. 1, comma 5, della Legge n. 328/2000 e 

dall’art. 2 del D.P.C.M. 30/3/2001. 

□ costituito  

□ non costituito; 

� Aggregazione di imprese di rete costituite da soggetti del terzo settore di cui all’art. 1, comma 5, della Legge n. 

328/2000 e dall’art. 2 del D.P.C.M. 30/3/2001; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 

ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;  

� GEIE costituiti da soggetti del terzo settore di cui all’art. 1, comma 5, della Legge n. 328/2000 e dall’art. 2 del 

D.P.C.M. 30/3/2001.; 

�  _______________________________(specificare il tipo di  altro soggetto di cui all’art. 1, comma 5, della Legge 

n. 328/2000 e dall’art. 2 del D.P.C.M. 30/3/2001),   

e a tal fine  
DICHIARA/DICHIARANO 

Parte I 

Dichiarazione per qualsiasi forma di  concorrenti 

1. dichiara remunerativa la proposta progettuale presentata relativamente alla parte relativa al 
promotore di comunità giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 
essere svolto il servizio 

[ ] Sì [ ] No 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria 
proposta progettuale 

[ ] Sì [ ] No 

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 
documentazione di selezione 

[ ] Sì [ ] No 

3. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di 
Tavagnacco approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 175 dd. 18.12.2013 e 
successivamente integrato con deliberazione giuntale n. 9 del 30 gennaio 2015, accessibile al link 
http://www.comune.tavagnacco.ud.it/comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-
generali/atti-generali/codici-di-comportamento e si impegna, in caso di selezione e successivo 
affidamento del servizio, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

[ ] Sì [ ] No 

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
“black list” 

 

4. di 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 

[ ] Sì [ ] No 

 



In caso negativo il concorrente conferma di  aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi 
dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e  allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione 
inviata al Ministero; 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia  
5. si impegna ad uniformarsi, in caso di selezione e  successivo affidamento del servizio di 

promotore aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 
633/1972 e a comunicare al Comune di Tavagnacco la nomina del proprio rappresentante fiscale, 
nelle forme di legge; 

[ ] Sì [ ] No 

6. di aver preso visione dei luoghi [  ] Sì [ ] No 

7. che le comunicazioni di cui  all’art. 76, comma 5 del Codice devono essere trasmesse al seguente 
indirizzo PEC  oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, al seguente 
indirizzo di posta elettronica  

[                  ] 

8. di autorizzare qualora un partecipante alla selezione eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, il 
Comune di Tavagnacco a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla selezione.  

[  ] Sì [ ] No  
 

In caso negativo specificare 

- le parti da segretate 
[             ]  

- le comprovate motivazioni, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice per cui tali 
parti sono coperte da segreto tecnico/commerciale. 

[             ] 

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
della procedura di selezione del Comune Tavagnacco nonché dell’esistenza dei diritti di cui 
all’art. 7 del medesimo decreto legislativo 

[  ] Sì [ ] No  
 

 
Parte II 

Dichiarazioni per RTI, Consorzi ordinari e GEIE 
10. che il ruolo di ciascuna impresa  nel raggruppamento temporaneo/ Consorzi ordinari / aggregazioni GEIE è il 

seguente: 
IMPRESA SEDE LEGALE PARTITA IVA RUOLO 

    

    

    
 

 
11. che la parte del servizio di promotore di comunità  (o la percentuale di servizio nel caso di servizio indivisibile) 

che sarà eseguito da ciascun operatore economico riunito o consorziato  è il seguente: 
IMPRESA Parte o percentuale del servizio  

  

  

  
 

Per RTI, Consorzi ordinari ed GEIE non ancora costituiti 
12. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo è il seguente: 
OPERATORE ECONOMICO SEDE LEGALE PARTITA IVA 

   

   

   

  
13. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

[ ] Sì [ ] No  
 

 
 



 
 
 

Parte III 
Dichiarazioni per aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete 

 
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

1. che la rete concorre per la/le seguente/i impresa/e: 
 

IMPRESA SEDE LEGALE PARTITA IVA 

   

   

   

 
2. che la parte del servizio di promotore di comunità  (o percentuale di servizio nel caso di servizio indivisibile) che sarà 

eseguito da ciascun operatore economico aggregato in rete è il seguente: 
 

operatore economico 

aggregato in rete 

SEDE LEGALE PARTITA IVA Parte del servizio (o percentuale di 
servizio nel caso di servizio 

indivisibile) 
    

    

    
 

 
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica 

1. che la parte del servizio di promotore di comunità  (o percentuale di servizio nel caso di servizio indivisibile) che sarà 
eseguito da ciascun operatore economico aggregato in rete è il seguente: 
 

operatore economico 

aggregato in rete 

SEDE LEGALE PARTITA IVA Parte del servizio (o percentuale di 
servizio nel caso di servizio 

indivisibile) 
    

    

    
 

 
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituendo: 
 

1. che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo al 
seguente concorrente:  

 
IMPRESA SEDE LEGALE PARTITA IVA 

   

   

   
 

 
2. di impegnarsi  in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di 

raggruppamenti temporanei; 
 

[ ] Sì [ ] No  
 

3. Che i singoli operatori economici aggregati in rete eseguiranno le seguenti le parti del servizio di promotore di 
comunità  (ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile): 

 
operatore economico 

aggregato in rete 

SEDE LEGALE PARTITA IVA Parte del servizio (o percentuale di 
servizio nel caso di servizio 

indivisibile) 



    

    

    
 

 
 

Parte IV 
 Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da I a IV 
sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave 
falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.. 

Ferme restando le disposizioni degli artt. 40, 43, 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., il sottoscritto/i sottoscritti 
dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme 
di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la 
documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un 
qualunque Stato membro (1), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18.04.2018 (2), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in 
possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente il Comune di Tavagnacco ad accedere ai documenti 

complementari alle informazioni, del presente documento, ai fini della SELEZIONE DI UN OPERATORE 
ECONOMICO DEL TERZO SETTORE DI CUI AL D.P.C.M. DEL 30 MARZO 2001 PER 
LA CO – PROGETTAZIONE DEL PROGETTO, INNOVATIVO, SPE RIMENTALE E 
COORDINATO DENOMINATO “ABITARE POSSIBILE A TAVAGNAC CO” E 
SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEL “SERVIZIO DI PROMOTORE  DI COMUNITÀ” 
CIG 7503274993 

 
 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data)      Firma  ______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data)       Firma ______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 

___________________________, lì _____________ 

(luogo, data)       Firma______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
N.B. 
1. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della 
relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
2 In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di 
imprese di rete o GEIE, non ancora costituiti, la presente istanza dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di ciascun 
soggetto del RTI/consorzio/aggregazione di imprese/GEIE 

 

  

                                                           
(1)

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

(2)
   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



M ODELLO 3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE  

 
AL COMUNE DI TAVAGNACCO  
Piazza Indipendenza , 1 –  
33010 Feletto Umberto di 
Tavagnacco (UD) 
 
 
 

OGGETTO: 

SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO DEL TERZO SETTO RE 
DI CUI AL D.P.C.M. DEL 30 MARZO 2001 PER LA CO – 
PROGETTAZIONE DEL PROGETTO, INNOVATIVO, SPERIMENTAL E E 
COORDINATO DENOMINATO “ABITARE POSSIBILE A TAVAGNAC CO” 
E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEL “SERVIZIO DI PROMOTO RE DI 
COMUNITÀ” CIG 7503274993 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

 

 

 

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/ 

che l’operatore economico che rappresenta: 

PARTE I 
MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80,COMMA 5  LETTERA F-BIS) ED F-TER)  

1) ha presentato, nella procedura in corso e negli affidamenti di 
subappalti, documentazione o dichiarazioni non veritiere (art.80, 
comma 5 lett. f-bis del d.lgs. n. 50/2016)  [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, indicare: 

 

L’operatore economico  
- ha risarcito interamente il danno? [ ] Sì [ ] No 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No 
- ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al 

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

 



2) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'A.N.A.C. per aver presentato l’operatore false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti (art.80, comma 5 lett. f-ter del D.Lgs. n.50/2016). 

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso affermativo, indicare: 

 

L’operatore economico  
- ha risarcito interamente il danno? [ ] Sì [ ] No 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No 
- ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al 

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

 
PARTE II 

DATI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOL O 80,C0MMA 3, DEL DLGS 50/2016 
3) i soggetti di cui all’articolo 80,comma 3, del d.lgs. 50/2016 sono i seguenti: 

 
Nome completo ( o 
denominazione se 
trattasi di società) 

Luogo e  
data di 
nascita 

Residenza (o sede 
legale se trattasi di 
società) 

Codice fiscale (se 
trattasi di società 
anche P.IVA, se 
applicabile) 

Carica 
ricoperta 

Impresa 

      
      
      
Nel caso in cui l’operatore non intenda compilare i dati identificativi di cui alla presente parte può indicare la banca 
dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 
presentazione dell’offerta 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 
PARTE III 

ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI DI CUI ALL’A RTICOLO 80,C0MMA 3, DEL DLGS 
50/2016 

 
4) ha effettuato nell’ultimo anno cessioni o affitto d’azienda o di ramo di 

azienda o incorporazioni o fusione societaria  [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, indicare: 

 

 
  
- tipo di operazione […… ]  
- data di efficacia dell’operazione? [ ………………]  
- quale società è stata coinvolta nell’operazione (indicare 

denominazione sede legale partita iva 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 
5) i soggetti di cui all’articolo 80,comma 3, del d.lgs. 50/2016 sono i seguenti: 

 
Nome completo ( o 
denominazione se 
trattasi di società) 

Luogo e  
data di 
nascita 

Residenza (o sede 
legale se trattasi di 
società) 

Codice fiscale (se 
trattasi di società 
anche P.IVA, se 
applicabile) 

Carica 
ricoperta 

Impresa 

      
      
Nel caso in cui l’operatore non intenda compilare i dati identificativi di cui alla presente parte può indicare la banca 
dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 
presentazione dell’offerta 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   
 



PARTE IV 
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del 

R.D. 16 marzo 1942, n. 267 
 

ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE  
6) che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione 

a partecipare alle gare numero data e numero provvedimento tribunale  che ha provveduto a rilasciare 
l’autorizzazione 

[             ]  
[             ] 
[             ] 

7) di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le 
altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 
dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

[ ] Sì [ ] No  
 

 

Parte IV 
 Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da I a III 
sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave 
falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 
Ferme restando le disposizioni degli artt. 40, 43, 46 e 47 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano 
formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali 
del caso, con le seguenti eccezioni: 
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la 
documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque 
Stato membro (3), oppure 
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (4), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in 
possesso della documentazione in questione. 
 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente il Comune di Tavagnacco ad accedere ai documenti 
complementari alle informazioni, di cui sopra del presente documento di gara, ai fini della procedura di SELEZIONE DI 
UN OPERATORE ECONOMICO DEL TERZO SETTORE DI CUI AL D.P.C.M. DEL 30 MARZO 2001 PER LA CO – 
PROGETTAZIONE DEL PROGETTO, INNOVATIVO, SPERIMENTALE E COORDINATO DENOMINATO 
“ABITARE POSSIBILE A TAVAGNACCO” E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEL “SERVIZIO DI PROMOTORE DI 

COMUNITÀ” DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. CIG 7503274993 

 

___________________________, lì _____________ 
(luogo, data)       ______________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
___________________________, lì _____________ 
 
 
N.B. 
1. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata copia della relativa procura notarile 

(GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 

  

                                                           
(3)

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

(4)
   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



  

Modello 4 proposta progettuale 

OGGETTO: 

SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO DEL TERZO SETTO RE 
DI CUI AL D.P.C.M. DEL 30 MARZO 2001 PER LA CO – 
PROGETTAZIONE DEL PROGETTO, INNOVATIVO, SPERIMENTAL E E 
COORDINATO DENOMINATO “ABITARE POSSIBILE A 
TAVAGNACCO” E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEL “SERVIZI O DI 
PROMOTORE DI COMUNITÀ” . CIG 7503274993PROPOSTA 
PROGETTUALE  

 

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 tecnica dovrà essere sottoscritta dai soggetti che devono sottoscrivere la domanda di partecipazione come indicato 
nell’art. 15.1 del disciplinare di gara) 

 

 

PRESENTA LA SEGUENTE PROPOSTA PROGETTUALE 

 

1.descrizione sintetica del progetto con esplicazione degli elementi essenziali di innovazione 
della proposta 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2. Soggetti destinatari dell’iniziativa (anche in termini di identificazione del bisogno) 

2.1 Analisi dei bisogni 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

2.2 Definizione dei soggetti destinatari (beneficiari) del progetto 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



 

3.Obiettivi generali e specifici dell’iniziativa proposta 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4.Partner di rete 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

5.Caratteristiche del soggetto gestore della sperimentazione (con esplicitate le modalità di 
costituzione nonché le basi giuridiche ed economiche-finanziarie che consentono la costituzione del soggetto 
stesso); 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

6.percorsi partecipativi e di coinvolgimento della comunità e strumenti di informazione dei 
possibili utenti/beneficiari; 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

7.progettazione operativa e cronoprogramma; 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

8. modello organizzativo e gestionale: 

8a servizi/le attività che si intendono fornire per rispondere ai bisogni delle persone ai quali 
l’intervento è destinato e modalità con le quali saranno garantiti i garantiti i singoli 
servizi/attività in ogni fase del progetto previsti dalle Linee guida comunali 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

8b.  Soluzioni strutturali, organizzative, gestionali e tecnologiche; 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 



8c) Sistema delle responsabilità 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

8d) verifica dei servizi; 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

8e) verifica ed aggiornamento del progetto; 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

9.Piano economico-finanziario previsionale del progetto  

 

ED ALLEGA : 

1) ……………….. 
2) ……………………..,; 
3) …………………………; 

4) ………………………….; 

 

_______________________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________ 

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

 

N.B.  Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda 
di cui al punto 15.1. 

 

L’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base di quanto descritto dal concorrente offerente 
nell’Offerta tecnica.  



  

 

Modello 5 Dichiarazione dell’impresa ausiliaria 

OGGETTO: 

SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO DEL TERZO SETTO RE 
DI CUI AL D.P.C.M. DEL 30 MARZO 2001 PER LA CO – 
PROGETTAZIONE DEL PROGETTO, INNOVATIVO, SPERIMENTAL E E 
COORDINATO DENOMINATO “ABITARE POSSIBILE A 
TAVAGNACCO” E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEL “SERVIZI O DI 
PROMOTORE DI COMUNITÀ” . CIG 7503274993. DICHIARAZIONE 
DELL’IMPRESA AUSILIARIA 

 

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 

- di obbligarsi verso il concorrente così identificato: 

…………………………………………………………… C.F. ……..……………………………………… 

e verso il Comune di Tavagnacco a mettere a disposizione per tutta la durata della co-progettazione 
e di realizzazione del servizio di promotore di comunità le risorse necessarie di cui è carente il 
concorrente.  
(N.B.: il possesso dei requisiti da parte dell’impresa ausiliaria viene dichiarato dall’ausiliaria nel proprio Modello 2 DGUE e nel modello 3 
“Dichiarazioni integrative) 

 

Data ……………… 

 

 

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

  



Modello 6 Dichiarazione dell’impresa ausiliaria per procedura concorsuale 

OGGETTO: 

SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO DEL TERZO 
SETTORE DI CUI AL D.P.C.M. DEL 30 MARZO 2001 PER LA  CO – 
PROGETTAZIONE DEL PROGETTO, INNOVATIVO, 
SPERIMENTALE E COORDINATO DENOMINATO “ABITARE 
POSSIBILE A TAVAGNACCO” E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE 
DEL “SERVIZIO DI PROMOTORE DI COMUNITÀ”. CIG 
7503274993 DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA PE R 
PROCEDURA CONCORSUALE 

 

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 

di obbligarsi, in nome e per conto dell’operatore economico rappresentato, verso il concorrente così 
identificato: 

______________________ C.F. ________________________ P.I. ______________________ 

verso il Comune di Tavagnacco a mettere a disposizione, per la durata della co-progettazione e del 
contratto di affidamento del servizio di promotore di comunità, le risorse necessarie e a subentrare 
all'impresa ausiliata, secondo il progetto che verrà approvato, nel caso in cui questa, nel corso della 
procedura di selezione e di co-progettazione, ovvero dopo la stipulazione del contratto di 
affidamento del servizio di promotore di comunità, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare 
regolare esecuzione agli impegni assunti in sede di presentazione delle candidatura alla selezione. 

 

Data ……………… 

 

TIMBRO DELL’IMPRESA O SOCIETA’ 

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 (N.B.: il possesso dei requisiti da parte dell’impresa ausiliaria viene dichiarato dall’ausiliaria nel proprio Modello 2 DGUE e nel modello 3 
“Dichiarazioni integrative) 



Documento di gara unico europeo
(DGUE)
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e
sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Informazioni sulla pubblicazione
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione
di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste alla
parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e
compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento
dell'avviso o bando pertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea:
Numero dell'avviso o bando ricevuto
-
Numero dell'avviso nella GU S:
-
URL della GU S
National Official Journal
-
Se non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è obbligatoria, l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere
l’individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una
pubblicazione a livello nazionale).

Identità del committente
Denominazione ufficiale:
COMUNE DI TAVAGNACCO
Paese:
Italia

Informazioni sulla procedura di appalto
Type of procedure
Open procedure
Titolo:
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SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO DEL TERZO SETTORE DI CUI AL
D.P.C.M. DEL 30 MARZO 2001
Descrizione breve:
CO-PROGETTAZIONE DEL PROGETTO INNOVATIVO, SPERIMENTALE E COORDINATO
“ABITARE POSSIBILE A TAVAGNACCO” E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEL
SERVIZIO DI PROMOTORE DI COMUNITÀ”. CIG 7503274993
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (se pertinente):
-

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: Informazioni sull'operatore economico
Nome/denominazione:
-
Via e numero civico:
-
Codice postale:
-
Città:
-
Paese:
---
Indirizzo Internet (sito web) (se applicabile):
-
E-mail:
-
Telefono:
-
Persona o persone di contatto:
-
Partita IVA, se applicabile:
-
Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di
identificazione nazionale, se richiesto e applicabile
-
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L'operatore economico è una microimpresa, oppure una piccola o media
impresa?
❍ Sì
❍ No
Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio
protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto
nel contesto di programmi di lavoro protetti?
❍ Sì
❍ No
Qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o
svantaggiati?
-
Se richiesto, specificare a quale categoria di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i lavoratori interessati:
-

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale
degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato
equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di
qualificazione o prequalificazione)?
❍ Sì
❍ No     

• 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 il pertinente numero di iscrizione o di certificazione, se
applicabile:
-
b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile
elettronicamente, indicare:
-
c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o
la certificazione e, se applicabile, la classificazione ricevuta nell'elenco
ufficiale:
-
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d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione
richiesti?
❍ Sì
❍ No

• Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C,
o D, secondo il caso, SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai
documenti di gara

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto
riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o
fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice
o all'ente aggiudicatore di acquisire tale documento direttamente
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente
in un qualunque Stato membro?
❍ Sì
❍ No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
-

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad
altri?
❍ Sì
❍ No

• Accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento
(capofila, responsabile di compiti specifici ...):
-
b) Individuare gli altri operatori economici che compartecipano alla
procedura di appalto:
-
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
-

Se applicabile, indicare il lotto o i lotti per i quali si intende presentare
offerta:
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-

B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico #1

• Se applicabile, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come
rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in
oggetto:

Nome
-
Cognome
-
Data di nascita
-
Luogo di nascita
-
Via e numero civico:
-
Codice postale:
-
Città:
-
Paese:
---
E-mail:
-
Telefono:
-
Posizione/Titolo ad agire:
-
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata,
scopo...):
-

C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti
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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

• Presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, con le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III,
debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati.

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi
tecnici che non facciano parte integrante dell'impresa 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 sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore
economico non fa affidamento

• (Questa sezione va compilata solo se tali informazioni sono richieste
esplicitamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.)

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?
❍ Sì
❍ No
In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono disponibili,
elencare i subappaltatori proposti:
-

• Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede
esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della parte
I, fornire le informazioni richieste alle sezioni A e B della presente parte e
alla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori)
interessati.
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Parte III: Motivi di esclusione

A: Motivi legati a condanne penali
L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
Partecipazione a un'organizzazione criminale
L'operatore economico, ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo, è stato condannato con sentenza definitiva per
partecipazione ad un'organizzazione criminale, con sentenza pronunciata non
più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di
esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla
lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Corruzione
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per
corruzione, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella
sentenza? Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro
la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli
Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo
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2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del
31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così
come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente
aggiudicatore) o dell'operatore economico.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Frode
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per frode,
con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
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Codice
-
Emesso da
-
Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per reati
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, con sentenza pronunciata
non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definiti agli articoli 1
e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro
il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione
comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere un reato,
come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, con
sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora
applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?
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Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per lavoro
minorile e altre forme di tratta di esseri umani, con sentenza pronunciata non
più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definite all'articolo 2
della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani
e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio
2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
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URL
-
Codice
-
Emesso da
-

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
Pagamento di imposte
L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice
o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Paese o Stato membro interessato
---
Di quale importo si tratta
-
---
Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?
❍ Sì
❍ No
Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o
decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?
❍ Sì
❍ No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione
-
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella
sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione
-
Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza
-
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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?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Pagamento di contributi previdenziali
L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di 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?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Paese o Stato membro interessato
---
Di quale importo si tratta
-
---
Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?
❍ Sì
❍ No
Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o
decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?
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❍ Sì
❍ No
Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione
-
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella
sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione
-
Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza
-
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?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali
L'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione
Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi in
materia di diritto ambientale? Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla
normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara
ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Risposta fornita?
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❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Violazione di obblighi in materia di diritto sociale
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di diritto sociale? Così come stabiliti ai fini del presente
appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi
applicabili in materia di diritto del lavoro? Così come stabiliti ai fini del presente
appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
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L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Fallimento
L'operatore economico si trova in stato di fallimento?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Insolvenza
L'operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
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-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Concordato preventivo con i creditori
L'operatore economico è oggetto di una procedura di concordato preventivo con i
creditori?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
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❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale
L'operatore economico si trova in qualsiasi altra situazione analoga al fallimento
derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Amministrazione controllata
L'operatore economico è in stato di amministrazione controllata?

Risposta fornita?
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❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Cessazione di attività
L'operatore economico ha cessato le sue attività?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di
eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-
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Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-
Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza
L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi
a falsare la concorrenza?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Gravi illeciti professionali
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere,
ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i
documenti di gara.

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
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Descrivere tali misure
-
Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi, come
definito dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara, legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di
appalto
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti
partecipato alla preparazione della procedura di appalto?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili
L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un
precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto
con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure
di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a
tale precedente contratto di appalto?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
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-
False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i
documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla
procedura in questione.
L'operatore economico si è trovato in una delle seguenti situazioni:

a) si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il
rispetto dei criteri di selezione,
b) ha occultato tali informazioni,
c) non è stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti
complementari richiesti da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore, e
d) ha influenzato indebitamente il procedimento decisionale
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, ha ottenuto
informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella
procedura di appalto, ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che
possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale
Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla
legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara?
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale
Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello
Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.
Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No
Descrivere tali misure
-
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Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
❍ No
URL
-
Codice
-
Emesso da
-

Parte IV: Criteri di selezione

ɑ: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che
Soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti
Risposta fornita?
❍ Sì
❍ No

Fine

Parte VI: Dichiarazioni finali
L' operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate
nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è
consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione.

L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su
richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del
caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la
possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare
accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente
in un qualunque Stato membro (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
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ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso
all'accesso) oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione
nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva
2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già
in possesso della documentazione in questione.
L'operatore economico autorizza formalmente [nome dell'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere
ai documenti complementari alle informazioni di cui [alla parte/alla sezione/
al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini
della [identificare la procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di
riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme:
Data
-
Luogo
-
Firma

-23-


