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1. Premesse  

Il Comune di Tavagnacco, con determinazione a contrarre n. 67 del 12.02.2021 del Responsabile 
dell’Area Sociale, ha disposto di affidare direttamente a tutti coloro che manifestano l’interesse a 
svolgere nell’anno 2021 il servizio di noleggio con conducente di autovetture e autovetture attrezzate 
per il trasporto disabili, alle condizioni di cui alle Linee Guida per l’erogazione dei Buoni Taxi, 
approvate dalla Giunta comunale con deliberazione n. 241 del 10.12.2009 e successivamente 
modificate con deliberazione giuntale n. 171 del 17.11.2010 nonché  del Capitolato d’oneri “Servizi” 
PER L’ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI “Servizi di Trasporto e Noleggio” ai fini della 
partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” e del 
Capitolato Tecnico/Condizioni particolari di contratto qui allegati. 

La Stazione appaltante è il Comune di Tavagnacco, Piazza Indipendenza n. 1 fraz. Feletto Umberto - 
33010 Tavagnacco, tel. 0432-577111, Posta Elettronica Certificata 
tavagnacco@postemailcertificata.it, Sito internet: http://www.comune.tavagnacco.ud.it. 

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito 
per brevità denominato Codice), è la Responsabile dell’Area Sociale del Comune di Tavagnacco, 
Bortoli dott.ssa Daniela – tel. 0432/577375; e-mail: sociale@comune.tavagnacco.ud.it; PEC: 
tavagnacco@postemailcertificata.it, indirizzo: Comune di Tavagnacco, Piazza Indipendenza 1 – fraz. 
Feletto Umberto, 33010 Tavagnacco (UD) Italia. 

2. Documenti di affidamento 

La documentazione dell’affidamento comprende: 

➢ le Linee Guida per l’erogazione dei Buoni Taxi, approvate dalla Giunta comunale con 
deliberazione n. 241 del 10.12.2009 e successivamente modificate con deliberazione giuntale 
n. 171 del 17.11.2010; 

➢ il Capitolato d’oneri “Servizi” PER L’ABILITAZIONE DEI PRESTATORI DI “Servizi di Trasporto 
e Noleggio” ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (di seguito per brevità MEPA); 

➢ il capitolato tecnico/condizioni particolari di contratto del servizio di noleggio con conducente di 
autovetture e autovetture attrezzate per il trasporto disabili da realizzarsi nell’ambito del 
progetto BUONI TAXI 2021 approvato con determinazione a contrarre n. 67 del 12.02.2021              
del Responsabile dell’Area Sociale; 

➢ Avviso per manifestazione di interesse all’affidamento e relativo modello per manifestare 
interesse all’affidamento del servizio di noleggio con conducente di autovetture e autovetture 
attrezzate per il trasporto disabili da realizzarsi nell’ambito del progetto Buoni Taxi 2021 
approvato con determinazione a contrarre n. 67 del 12.02.2021 del Responsabile dell’Area 
Sociale; 

La documentazione di affidamento è disponibile sul sito internet 
http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti nella 
cartella dedicata alla presente procedura è sarà trasmesso unitamente alla lettera d’invito a presentare 
la propria offerta sul MEPA. 

3. Chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo tavagnacco@postemailcertificata.it. 

4. Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura vengono effettuate, anche ai sensi dell’art. 76, 
comma 6, del Codice, a mezzo PEC all’indirizzo PEC indicato in sede di Abilitazione o rinnovo 
dell’abilitazione ai bandi oggetto del presente affidamento o in sede di manifestazione dell’interesse a 
partecipare all’affidamento o nel DGUE. 

È onere dell’operatore economico apportare tempestivamente le eventuali modifiche all’indirizzo PEC 
associato sul MEPA all’operatore economico stesso; diversamente la Stazione appaltante declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

mailto:tavagnacco@postemailcertificata.it
http://www.comune.tavagnacco.ud.it/
mailto:sociale@comune.tavagnacco.ud.it
mailto:tavagnacco@postemailcertificata.it
http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti
mailto:tavagnacco@postemailcertificata.it
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5. Oggetto dell’appalto, importo  

È il singolo utente beneficiario di “Buoni Taxi” a scegliere l’Operatore economico a cui rivolgersi, tra 
quelli affidatari del servizio di noleggio con conducente di autovetture e autovetture attrezzate per 
trasporto disabili in argomento. 

L’Amministrazione comunale provvederà a comunicare agli utenti l’elenco degli Operatori economici 
affidatari del servizio di noleggio con conducente che partecipano alla realizzazione del progetto 
“Buoni taxi 2021”, prima dell’inizio di ciascun semestre, e a pubblicare l’elenco sul proprio sito internet 
nella sezione “Servizi Sociali” – Buoni Taxi e ad aggiornarlo tempestivamente con il nominativo di 
ciascun nuovo Operatore economico affidatario. 

L’Amministrazione Comunale provvederà a liquidare le competenze dovute all’Operatore economico 
sulla base del numero e del tipo dei buoni taxi ritirati. 

L’importo massimo a disposizione del progetto è di € 3.750,00 per il primo semestre 2021 ed € 3.750, 
più eventuali risparmi del primo semestre, per il secondo semestre 2021. Tali importi si intendono 
comprensivi di IVA. 

6. Durata 

Ogni singolo appalto decorre dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e si conclude 
inderogabilmente il 31.12.2021. 

7. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 
procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice purché in 
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare all’affidamento in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 

È vietato al concorrente che partecipa all’affidamento in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa all’affidamento in aggregazione di imprese di rete, di 
partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all’affidamento possono 
presentare offerta, per il medesimo affidamento, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 
altra forma, al presente affidamento. In caso di violazione sono esclusi dall’affidamento sia il consorzio 
sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 
un altro soggetto per l’esecuzione. 

8. Requisiti generali  

È escluso dall’affidamento l’Operatore economico per il quale sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. 

È comunque escluso l’Operatore economico che abbia affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 e ss.mm.ii.. 

9. Requisiti di idoneità professionale 

L’Operatore economico, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei requisiti seguenti: 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 
della presente procedura di affidamento. 

L’Operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito. 
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b) Licenza di taxista e/o licenza di noleggio con conducente. 

L’Operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
Stato nel quale è stabilito. 

10. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di 
imprese di rete, GEIE 

Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice i requisiti di idoneità 
professionale di cui al paragrafo 9 deve essere posseduti da: 

• ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

• ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei 
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 
capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-
associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 
raggruppamenti.  

11. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili  

Per soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice i requisiti di idoneità professionale 
di cui al paragrafo 9 devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate 
come esecutrici. 

12. Avvalimento  

Richiedendo solo requisiti di carattere generale e di idoneità professionale, non è ammesso 
l’avvalimento. 

13. Subappalto. 

Al presente affidamento si applica l’art. 105 del Codice. 

14. Procedura di affidamento 

L’Operatore economico interessato all’affidamento dovrà far pervenire apposita manifestazione 
d’interesse ad essere invitato all’affidamento a mezzo PEC all’indirizzo 
tavagnacco@postemailcertificata.it o a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Tavagnacco – Piazza 
Indipendenza n. 1 fraz. Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD). 

A seguito di manifestazione d’interesse, gli Operatori economici abilitati ad operare nell’ambito del 
Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A., per il 
bando Servizi alla categoria “Servizi di Trasporto e Noleggio ed in possesso dei requisiti di cui ai 
precedenti paragrafi 8 e 9, saranno invitati a mezzo MEPA sul portale Acquistiinretepa.it, a presente la 
propria offerta. 

La manifestazione d’interesse, corredata dalla documentazione di cui al successivo paragrafo 15, 
potrà pervenire durante l’intero anno 2021, con l’avvertenza che, comunque, l’erogazione del servizio 
inizierà solo a seguito di apposita Trattativa Diretta, perfezionata utilizzando il MEPA sul portale 
Acquistinretepa.it gestito da Consip S.p.A. e si concluderà inderogabilmente il 31.12.2021. 

15. Manifestazione d’interesse e documentazione a corredo 

15.1 Manifestazione d’interesse 

La manifestazione d’interesse, redatta preferibilmente secondo il facsimile allegato (modello 1), 
deve contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni. 

L’Operatore economico indica la forma singola o associata con la quale partecipa all’affidamento 
(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). 

mailto:tavagnacco@postemailcertificata.it
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In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, 
l’operatore economico fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 
ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 
2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale partecipa all’affidamento; qualora 
il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i partecipa, si intende che lo stesso partecipa in nome e 
per conto proprio. 

La manifestazione d’interesse dev’essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da altro 
soggetto avente i poteri necessari per impegnarla. In tal caso, l’operatore economico allega procura 
sottoscritta in originale o in copia conforme all’originale oppure, nel solo caso in cui dalla visura 
camerale dell’operatore economico risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con 
la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 
rappresentativi risultanti dalla visura.  

In caso di operatori economici che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia 
natura/rete/GEIE) la manifestazione d’interesse deve essere unica e deve essere sottoscritta: 

1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dal legale rappresentante 
della mandataria/capofila. 

2. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 
prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 
giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10.02.2009, n. 5, la manifestazione 
d’interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del solo operatore economico 
che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di 
soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10.02.2009, n. 5, la 
manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa che 
riveste le funzioni di organo comune nonché da ciascun legale rappresentante delle imprese 
aderenti al contratto di rete che partecipano all’affidamento;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la manifestazione d’interesse 
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste 
la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento 
da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuna impresa aderenti al contratto di rete che 
partecipa all’affidamento.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 
2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio medesimo. 

 
La manifestazione d’interesse potrà essere sottoscritta in modalità digitale ovvero in modalità 
analogica. 
Qualora la manifestazione d’interesse non sia sottoscritta mediante firma digitale, dovrà essere 
allegata copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

15.2 Documentazione a corredo 

La manifestazione d’interesse dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

A. Il Documento di Gara Unico Europeo, a pena di esclusione, redatto secondo il facsimile 
allegato (modello 2) conforme al DM del Ministero delle Infrastrutture e trasporti del 18.07.2016 e 
reperibile in formato editabile anche sul sito del MIT all’indirizzo: 
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue. 
La compilazione avviene secondo quanto di seguito indicato: 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue


                   
 

Comune di Tavagnacco 

  
Provincia di Udine 

 

6 
 

L’Operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. In particolare nella parte II sezione B devono essere riportati tutti i rappresentanti, ivi 
compresi procuratori e institori. 

La parte relativa all’avvalimento non è da compilarsi. 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, 

pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende 

subappaltare con la relativa quota percentuale. Si precisa che non è necessario indicare l’elenco di 

eventuali subappaltatori (Parte II, sez. D), in quanto l’art. 105, comma 6, del Codice, ai sensi dell’art 

1, comma 18 del d.l. n. 32/2019 convertito con modifiche in l. n. 55/2019, è sospeso fino al 

31.12.2021, come da D.L. 31.12.2020, n. 183 (“Milleproroghe”). 

Parte III – Motivi di esclusione 

L’Operatore economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 8 del 
presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). 

NOTA BENE 
- fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19.04.2017 n. 56, al d.l. 

135/2018 convertito in l. n. 12/2019 e al d.l. 18.04.2019 n.32 convertito in l. n. 55/2019, ciascun 
soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei 
requisiti di all’art. 80, comma 5 lettere c), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. , di cui alla successiva lett. B) del presente paragrafo; 

- a seguito delle modifiche apportate all’art. 80 comma 5 lett. b) e all’art. 110 del Codice dal d.l. 
18.04.2019, n. 32 convertito in l. n. 55/2019, le imprese sottoposte a fallimento non possono 
partecipare alle procedure di affidamento e di conseguenza, la precisazione contenuta nella 
Sezione C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 
PROFESSIONALI della Parte III del DGUE recante “in caso affermativo: il curatore del fallimento 
è stato autorizzato all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici” deve considerarsi come non apposta; 

- a seguito delle modifiche apportate all’art. 80 comma 5 lett. b) e all’art. 110 del Codice dal d.l. 
18.04.2019, n. 32 convertito in l. n. 55/2019 e in considerazione della Sezione C. MOTIVI LEGATI 
A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI della Parte III del 
DGUE nella parte relativa alle Imprese ammesse (o che abbiano depositato la domanda di 
ammissione) a concordato preventivo con continuità aziendale, ciascun soggetto che compila il 
DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine alla sua situazione.  

 

Parte IV – Criteri di selezione 

L’Operatore economico dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione 
compilando la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di 
cui al paragrafo 9 del presente disciplinare, con l’indicazione della tipologia di Licenza di cui 
l’operatore economico è titolare (Sezione A: idoneità al punto 2: specificare nominativo e 
codice fiscale dell’esecutore, numero licenza, data di rilascio e denominazione Ente 
emittente). 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

L’Operatore economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 
pertinenti. 

Il DGUE deve essere presentato, oltre che dall’Operatore economico singolo, da ciascuno 
dei seguenti soggetti: 

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

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



                   
 

Comune di Tavagnacco 

  
Provincia di Udine 

 

7 
 

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

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

Il DGUE è sottoscritto dal legale rappresentante dell’Operatore economico ovvero da un 
procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella 
presente procedura. 

 

B. Le dichiarazioni integrative preferibilmente rilasciate secondo il facsimile allegato (modello 3), 
con le quali l’operatore economico: 
1. Parte I) dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii.: 

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter), c-
quater), f-bis) e f-ter) del Codice. 

Nel caso in cui l'operatore economico sia incorso in una delle cause di esclusione di cui all’art. 
80, comma 5, lettere c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice deve: 

a. fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia dell'illecito; 

b. indicare se ha adottato misure di autodisciplina e in quest'ultimo caso specificare: 

b1) se ha risarcito interamente il danno o se si è impegnato formalmente a risarcire il 
danno; 

b2) se ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo relativi al personale idoneo a 
prevenire ulteriori illeciti o reati. 

Nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti 
pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione 
al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione); 

2. Parte II) dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii.: 

i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 
ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato 
alla data di presentazione dell’offerta; 

3. Parte V) dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii.: 

Per gli operatori economici che siano stati ammessi al concordato preventivo con 
continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, n. 267, ad integrazione di 
quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE: 

- gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato; 

- gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare;  

- di non partecipare al presente affidamento quale mandataria di un raggruppamento 
temporaneo di imprese; 

- 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. 16.031942, n. 267; 

Per gli operatori economici che abbiano depositato la domanda di ammissione al 
concordato preventivo di cui all’art. 161, comma 6, del R.D. 16.03.1942, n.267 e non sia 
stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso 

ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE: 

- gli estremi del deposito della domanda di ammissione; 

- estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare. 
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Tutte le dichiarazioni sono sottoscritte dal legale rappresentante dell’Operatore economico 
ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare 
l’impresa nella presente procedura, e potranno essere rese o sotto forma di allegati alla 
manifestazione di interesse ovvero quali sezioni interne alla manifestazione medesima 
debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della 
manifestazione di interesse. 

L’Operatore economico allega (solo per gli operatori economici che siano stati ammessi al 
concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del R.D. 16.03.1942, 
n. 267) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) 
del R.D. 16.03.1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di 
adempimento del contratto. 

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono, pena di esclusione, essere sottoscritte 
dal legale rappresentante dell’Operatore economico o da un suo procuratore. In caso di 
operatori economici che si presentano in forma associata (RTI/Consorzio di varia 
natura/rete/GEIE) le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono, pena di esclusione, 
essere sottoscritte con le modalità indicate sopra per la sottoscrizione della manifestazione 
d’interesse. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- originale informatico o copia informatica autentica (resa ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 82 del 
07.03.2005 e ss.mm.ii.) del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio 
ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici riuniti o consorziati. 

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti 

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia informatica autentica, con indicazione 
del soggetto designato quale capofila; 

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero 
la percentuale in caso di servizio indivisibile, che sarà eseguite dai singoli operatori economici 
consorziati.  

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia informatica autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con 
indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali 
imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio 
indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un 
organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia informatica autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 
autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 
mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata 
ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi 
sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata 
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio 
indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 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 costituito copia informatica autentica del contratto di rete, 
redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a 
norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con 
rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale 
mandatario  e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia 
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il 
mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai 
sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

 

4. Parte III) dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii.: 

i. essere abilitato ad operare nell’ambito del Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione 
(MEPA) gestito da Consip S.p.A., per il bando Servizi alla categoria “Servizi di Trasporto e 
Noleggio”; 

ii. conoscere tutte le condizioni e gli obblighi previsti nella documentazione dell’affidamento 
indicata nel paragrafo 2 del disciplinare di affidamento e di accettarli senza riserve o eccezioni 
alcuna; 

iii. accettare, senza riserva alcuna, le condizioni particolari di esecuzione del contratto previste 
dagli artt. 6, 7 e 8 del Capitolato tecnico/Condizioni particolari di contratto del Servizio di del 
servizio di noleggio con di conducente di autovetture e autovetture attrezzate per il trasporto 
disabili da realizzarsi nell’ambito del progetto buoni taxi 2021; 

iv. aver tenuto conto di tutte le condizioni e di tutti gli obblighi previsti nella documentazione 
dell’affidamento indicata nel paragrafo 2 del disciplinare di affidamento per quanto riguarda in 
particolare gli obblighi e gli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove 
deve essere eseguito il servizio; 

v. impegnarsi ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR n.62/2013, ad osservare/far osservare ai 
propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici accessibile al link http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-
trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codici-di-comportamento; 

vi. conoscere la natura dell’affidamento e tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata; 

vii. essere informato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, 
in tema di protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nonché 
dell’esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento medesimo. 

In ogni caso, tutte le dichiarazioni devono riportare fedelmente tutto quanto previsto dai modelli resi 
disponibili. 

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia 
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000 e 
ss.mm.ii.. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice scansionata. 

In caso di operatori economici non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità 
idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli artt. 83, comma 
3, 86 e 90 del Codice. 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio dell’Operatore 
economico assicurare la fedeltà della traduzione. 

http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codici-di-comportamento
http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codici-di-comportamento
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16. Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di affidamento 

A seguito di manifestazione d’interesse, verificato il possesso dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 
8 e 9, l’Operatore economico sarà invitato a mezzo MEPA sul portale Acquistiinretepa.it, a presente la 
propria offerta. 

Unitamente all’invito a presentare offerta sarà trasmesso anche il modello F23 relativo 
all’assolvimento dell’imposta di bollo e il modello relativo alla Tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

Il plico elettronico contenente l’offerta (documentazione amministrativa e offerta economica), a pena 
di esclusione, dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso MEPA. 

L’offerta è composta da: 

a) Documentazione amministrativa: 

- F23 quietanzato relativo all’assolvimento dell’imposta di bollo; 

- Modello relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

b) Offerta economica. 

Per la presentazione e trasmissione dell’offerta vedasi altresì la guida per l’Impresa denominata 
“Risposta ad una Trattativa Diretta” predisposta da Consip S.p.A. e disponibile su piattaforma MePa, 
nella sezione Help dedicata alle “Guide operative per le Imprese”. 

L’offerta economica e deve essere sottoscritta con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del 
d.lgs. 82/2005 dal legale rappresentante degli operatori economici concorrenti (ed eventuali ausiliarie), 
in qualsiasi forma di partecipazione (singola o associata), ognuno per quanto di propria competenza.  

Il Sistema non consente la trasmissione dell’offerta oltre il termine di scadenza. Oltre tale 
termine l’offerta sarà pertanto irricevibile. 

L’offerta vincolerà l’Operatore economico ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla 
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. 

17. Allegati 

- Modello 1 Manifestazione d’interesse 

- Modello 2 DGUE 

- Modello 3 Dichiarazioni integrative 

- modello di comunicazione di conto corrente dedicato 


