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ALLEGATO "C" 

\IOm.l1 o DI rOlnll I \HIO l'II{ II. non \l':YIO DI GARA \,\1(,0 El'ROI'HJ (DGlE) 

l'arte I: lufunmuinlli 'lilla pl'Ol'l'dura di appaltn l' 'ull'amministrazione aggiudicatrice Il ente aggiudicatore 

!Per le p;-oc;d;~e'diapp;ltor;;~le-quan è-staù;·p~·b-bikato-un av~iso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dellVnione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compila 
DGUE sia utilìzzato il servizio DGUE elettronico ('). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando e, nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

GU UE S numero [I, data [I, pago [I, 

Numero dell'avviso nella GU S: (][][][ ]IS [][][ ]-[][][][][][][] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudieatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in 
modo da l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 

INFOHfvlAlrONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il OGUE 
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore 

Identità del committente I 

Nome 

Codice fiscale 

Di quale appalto si tratta? 

i Risposta: 

MONTEROSSO ALMO 

920059408846 

Risposta: SERVIZIO DI TESORERIA 

comma 
-:-1\010 o breve de5cr.z:or'~ oEì:'appa;:J ' i n. 50/2016 per del Servizio dì Tesoreria Comunale 

I per il periodo 01/07/2021 - 31/1212025, ai sensi dell'art. 36 del ; 
... ~~__~Ld.lgs. 18/0412016, n. SO, mediante RdO sul MePA ____--..-J 

Numero dI flferimentG ;l!I:-lbui tG a! !3SCICO!:) dal!'am "")lfllst"aZIOre I NON PREVISTO 
agg:udlcatrice Q erte ag~lILJd C3tC~E avE' eSistente:' , 

CIG ZIJ31415CI 

CUP (ove pre .. slél; 

C:)dlce progetto (ove I appa~to $r8 fmanz:iato o coflr a:1Zlato con fordi 
europei) 

NON PREVISTO 

[ I 

lO fOrT:1atù elettronico a drs.OOSIZlone delle amml~!stfazlonl agçlludlCBtqCI deg'1 enti 
E' c! 3ltre parti rNeressate 

;'1 avvìso dI prcmformalìone Ulli'zzato come mezzo per IndIre la gara oppUie un bando di gara Per gli eotì aggìudica:tori 
; r,:: ',~ ';Jara LO bando di gara o lin a"viso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 

nt;?lìte aVViSO o bando In caso di app,a'to congiunto If'!dicare le generalità d, lutti comrrllttel"'l1 

i 



I)arle Il: Infurmuiuni sull'operatore economico 


A, 'NFORMAZIONI SUll'OPERATORE ECONOMICO 


[ ] 

Se non è appf'cabdE" ur. cl! partlla i 'iA I!~dic{\; ç 

nazionale, se nctìl8sto € appilcablle 

Ind1rizzo postale 

Persone di contatto, 


Telefono 


PEC o e,mal' 


(indlnzzo Internet o Sito ..veCI (ave esìstente) 


appuri: un' Impresa 

disabilità 

piccola O media ()? 

: operatore economiCO e un laboratorio protetto, 


Informazioni generali: 

L':.Jperatore economiCO e Ij~W THCfQl!i)PI esa 

Solo se l'appalto è riservato ( 
"impresa sociale" I 'o provvede a:leseclIzione del contratto nel contesto di orclor,am,mi 

lavoro protetti (artlcolC ~ 12 de! C:>d!ce)'; 


In caso affermativo. 

qual e la percentuale co'nspondente di lavoraton c:)11 (Ii,ab,I.ta o svantaggla!l? 

Se richieste spee,tlcace CI quae o quali catego"le d, lavoraton con 
svantagglatl appartengono i dlpendenl'nteressatl 

,-"'1 .·:l!tfO (iumerO di identIficazione 

J 

J 

l 

l 

! Risposta: 

[ ]No 

[J No 

cì Indicare I nfenrnenll ,n base al quali e stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione 
se pertlcente. la ClaSSificazIone ncevuta neil'elenco uFflc,ale ( ! [ . 

aHa def:f'lIz;one deite m'croimpresB f:'iccole e med,e Imorese {GU L 124 de! 2052003 pag 
OI.,JeSì0 

Microhnprese: occupano meno dr 10 personE' E: '':;(-ll ua:':Q;.;n fattura:o annuo oppure un to:a:e dt bilanCIO annuo non superiori a 2 mHioni di EUR 
Piccole imprese: occupano meno d,50 persone .:- ~.,:;allzzal~O un ~at~urato annuo o un total8 di (HìanCIO anflUQ non superiori a 10 milioni di EUR, 
Medie imprese: ';'pr,:;.:.~ non appartengono allo! categoria deUe mìtroimprese né a quella delle piccole imprese che occupano meno di 250 persone 
et;i fatturato annuo nOli supera i 50 milioni di EUR eio ' totale di bilancìo annuo non supera ì 43 milioni di EUR 

Se pertrnente l'operatole ec.onomlcO e Iscntto In lIn elenco uffiCiale di imprenditori. 
forniton, o prestator d: serViZi c possiede una certificaZione "lasciata da organismi 
accreditati, al sens, deil artlco'o 9:l del Codice? 

In caso affermativo 

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

a) 	 Indicare la denomlnaz'one deii8ienco o del ce,t;tlcatc e se pertinente. il pertrnente 
numero di IscriZIonE; o della certIficaZione 

b) 	 Se il certificato d: IscriZione () :a certificazIOne t? disponibile elettronicamente, 
indicare 

[ l Si [ J No [ JNon applicabile 

a) [. l 

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

li J[ J 

c~ li pur:f(:!1ì 1 

http:Ii,ab,I.ta


Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all'articolo 90 de! Codice o in possesso di attestazione di quallflçazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 160,000 euro) di cui all'articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di 
qualificazione di cui all'articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Risposta: 

L':Jperatore economrCO t,artec,pa E!1ld ç::r-ocedura d, apJalto ifìS!eme ad altn <' )? [J No 

consorzio di Cu, all'art 45 

Lotti 

d) f. 

affermativo accerta'si che gli altri operatori Interessati formscano un OGUE distinto. 
-~----,-----~--------------~--------.--------------------------~ 

SpeCificare Il ruolo dell'operatore economico rei raggruppamento. ovvero consorzio, 
GEIE. rete di Impresa dr CUI ali art 45, comma 2. lett d) e). f) e g) e alt'art, 46, 
comma 1. !etl ai ,I)) cl) ed '" del Cool:e Icapell,a, responsabile di compiti 
speclf,crecc I a) [ l 

bl Indicare gli aitr, operatoCi "conOIC'C! che complfteoipano ala procedura di appalto 
b). [ 

cl Se pertinente Indicare Il r'on'e de' raggruppamento partecipante 

d) Se pertinente, ,nd,C3'8 la jer~'n~a~lone degl, o"erator economicI facenti parte di un 
çl· [ 

L'iscrizione c la certlf'cazlone ccrnprende ttlttl cJ!len d, selez!one richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le IOformazioni mancanti n!llia parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando" dai documenti di gara: 

e) L'operatore economico pot'a fornire un certificato per quanto nguarda il pagamento 
dei contributi previder1Zlah e delle imposte o fornile InformaZiOni che permettano 
all'ammrnlstraZlone 3ggldlcatnce o all'ente aggludlcatore di ottenere direttamente 
tale docur'lento accedendo il 'Jr'a canea dat, naDona'e che sia disponibile 
gratuitamente m dr. qualunque Stato membro':"' 

Se ia documentazione pel"t'nente è d!sp:mlblle elettronlcarne,1te mdicare 

Se pertinente l'operatore economiCO ;n caso d: (,(lf1tratt, di lavori pubblici di Importo 
supenore a '50 OOJ € lUI:; f' .Ie possessc di attestaZione r:lasc:ata da Societa Organismi 
dI ,o,ttestazlone (SOil! a SE,!l", del' d!tic·)lo 84 del (;o(l,ce settori ordinari)? 

ovvero 

è rn possesso di attestaZIone nlasclata nell amb,to de' S,stemi di qualificaZione di cui 
all'articolo 134 del COdiCi:!, peevlstl per i settori speciali 

In caso affermativo 

a) 	 Indicare gli estrem, dell attestal!OCe (denOnlif aZione dell Organismo di attestazione 
ovvero Sistema di QualificaZione, n,lmero e dala dell attestazione) 

b) 	 Se l'attestazlone di :juallflcanone è dH,ponlbllE elèttr:::r,;camente, Indicare 

c) IndIcare. se pertinente, le categorie di quallf,canone alla quale SI nfensce 
l'attestazione 

i dl L'attestazione Ci auai,flcaz'one comprende tUtlll enten di seleZione nc;,iestl? 

e) [l Sì [l No 

(indiriZZO web, autorità o organismo di emanazione. 
rifenmento preciso della documentazlone) 

J[ ][ )[, 

[] Si [ J No 

[J Si [J No 

al 

b) (indirrzzo web, autontè o organismo di 
emanazione, rifenmento prec,so della 
documentazione) 

}[ .. }[. ][. 

cl J 

d) [l Sì [l No 

SpeClfi:d'''''fr'tf; nell'ambito di un raggruppamento, consorzio. jomt·venture O altro 



8 INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente. ",d,cale nomE' e mclirlzzo del 'e persone abilitate ad agtre come rappresentanti. ivi compresi procuratori e 
dell'operatore economIco a' f,r" della proceduré (i, appalto m aggetto. se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte 
necessano 

Eventuali rappresentanti: 

rJ ome comple:o 
se flchlesto, Indicare alli eSi (j,~lta è !UOgD d! naSCjja 

Indirizzo postale 

Telefono 

E-mali 

necessario. fornire prec1sazlon' 'S'lila rappre~er:anZd {~or 
pOI"tata scopo fj(:-,,~~a CC\!H;llln!,:;) 

[ j_. 

[ ] 

[. ] 

] 

-na 
[ ] 

IT') ?LLc_~ <::-"!'ACIT~DI ALI..RLSOGGETTI..~rllcol0<l.9~el COdice-= Avv;ali~ef1!2L__.. 


Affidamento: I Risposta: 


L'operatore economico fa affidamento sulle capacila di altCl soggetti per [ISi [INo 
soddIsfare i cnten di "eieZione della parte :V e rispettare, enter e le 

I regole ,eventuali) della parte 

In caso affermativo: 

Indicare la denomIC3zlo:',e degli ope:aton economi:' di Cl: SI Intende ] 

avvalerSI 


Indicare, reqUiSItI °9g e1'0 (II aVV;'lirnerto , .... ] I 
[' In caso affermativo lo:l,ca"e ,a rlenon'lr1aZ,One dogi operalOC! e,O!'omlcI di CUI si Intende avvalersi, I r .. quìs~, oggetto dì avvalimento e presentare per ciascuna IfTlpresal

auslhapa un DGUE dlshnto deoltamente compIlato e fmnato dal soggetti Interessati. con le Informazloni richles.te dalle sezioni A e B deUa presente parte, dalla parte UI~ l
dalla parte IV ave pertinente e dalla parte VI. I 
Si noti che dovrabbero essere lr(jlcatl 3'lche I tecnici o gli Nganlsrnl tE'en!el che non facc~no parte Ifttegrante dell'operatore economiCo, In particOlare que~i responsabitt de!

I~(;O~~10 della qualrtà "~f"'!:~~Epa~~.!'.u.!'blit'-~~~':.."':":",dl,c_u:.!..0E:~?~mico dìspoml per l'esecuZione (\éll'opera ----.-J 

D INFORMAZIONi CON:;ERNENTII SUBAP"i'LTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO 
105 DEL CODICE· SUBAPPALTO) 

Di!I. ";;'011; è_<!!-:-~;;\i~ar~S~I()~e-,,,I'!'."r:r!'~lon~s()noe~li~i?~~t;r.;;hlest~ dalrammlnlslraztone aggludlcatrlCt! ;, dall'ente aggludlcato~i):----~----I 

Subappaltatore: 

L'operatore econOlnlCC' Intende subaDpaltare peirte de: contratto a 

terz'? 


In caso affermativo: 


Eiencare le preslazlon o lavoraZioni che SI imEneie sdbappaltare 
 I l· 
la relativa quota (espressa percenualel 
contrattuale 

Nel caso licorraro le ,:ondlzlonl 011 CUI alrarhcoo 105 I 
dei Codice, :nOlca'e la jenol1'lnazlone del subappa1ta1on proposti 

comma 

lINo 

r Se l'ammlnistrazìo';;-aggludlcatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste Informazioni in aggiunta alle Informazioni della 
, presente sezione, ognuno del subappaltatori o categorie di subappaltatortl Interessati dovrà compilare un proprio O.G.U,E. fornendo le 

l'Informazioni richieste dalle sezioni A e S della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. ._----,_.~_._-,~-~.-.~~-_.".----- -"._~--- .. _--._.~.~-~._----_._~--_._------_.. 

http:richles.te


7 

I 

dew;:ta 3:1',sl:.;::,',· 
eurOpeEl ~(;,LJ c: 1 ,~!: 

; 
[Zl'agrato 1 della deCISIone Quadro 2003/568/GAI de, ConsIglio 
~13ç 54) Questo motivo dt esclUSIone 

')'2'1 ooeratore economIco 
<"l:f'n:~!'=;sl finanziari delle Comu,'lìtà europee (2)0 C 316 del2711 1995, pag 48) 

:Iel 13 giugno 2002. sulla lotta contro 01 
commettere uno dl tali reati, come indicato all'articolo 

(GU L 309 de/25 Il 2005 pag 

Cans'gllo 2002/6291GAI (GU L 101 del 15 4201", pag 11 

l', 1<1 F III: \IIHI' I ili ESCUSIO'E (Articolo 80 del Codice) 

" MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

--:-~--:---~-~--_. _._---~._~.----: 
L'articolo 57, paragrafo 1. della direttiva 2014/241UE stabilisce I seguenti motivi dì esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice); 


Partecipazione a unorgsnizzazione criminale \ ") 

2. CorruZlone( I 

Frode('''). 

4 Reati terrOristici o reati connessI alle attività terroristiche ("); 

5 Riclclaggio di proventi di attlvlta criminose o finanziamento al terrorismo ('6); 

6 Lavoro minonle e altre forme di tratta di ess~rI umani( 

CODICE 

Ogni altro delitto da CUI derivI. quale pena accessoria. l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80, 
comma 1. del 

Motivi legati a condanne penali ai sensi 

nazionali di attuazione dei motivi stabìhti 

nara,,,.,fn 1, della dIrettiva ',articolo Be comma 1 del Codice) 


soggettl 0! eli! al' art 8:) comma 3, del ·~O(HCe sono stati [l Si [l No 

condannati con sentenza definitiva c decreto f1enale d' condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza 3pplicazione (iella pena richiesta 

ai sensI delrartlcolo 444 d,,' COdiCE di p(()ced"ra Janale per uno dei 
 Se la documentazione pertinente è disponibile elettrOnicamente, indicare 
motiVI indicati sopra c<:w ser~ter:la p'onunclata nOri r:"ll c clIlQue anm 

(indirizzo web, autoriti! o organismo di emanaZione, riferimento precIso 
fa o, indipendentemente dalla jata della se0tenza :n 5e9",to alla 

della documentazione) 
quale sia ancora <lpplicablle U·1 periodo di E seluslone 

direttamente nella sentenza ,JvverG desumibile sens: dell'art 80 
 ][... ··l[·· 

comma 10? 


In caso affermativo nc1'C8'€: 

ai 	 la data della cOr\da'lna. dèl decreto penaie d, condà~~a o della 

se~tenza d, applicaz:one della pena su richiesta la relatIVa 

durata e Il reate com~nesse !ra quelli nportati ali articolo 80, 

comma 1 lettera d8 a) a g) del Cochce e I moti v: di ccndanna a) Data:[ J. durata [ l, lettera comma 1, articolo 80 [ J, motivr[ 

b)[.
b) dati Identlficatlv' ,jelle pers,,~e condannale ~; 

cl durata del periodo d'esclusione [ l lettera com ma 1. articolo 80 [cl se stabilita dlfettarnen!e nel:a sentenza di condr;ni13 la durala della 
l-2~_~~~~~~r~~!1_~!c:.§~x.e _. 

delle 

In caso di sentenze ç c0~ldaf"1a l'oceratore eCOfl( rrH::C 'la adcttato 

misure suffic!€'1ti a d'~"'ostr3H:~ la s~Ja affldab,lita ne ìClstanle 
l l'esistenza d: un petmente me,llva d, es'~lusione lautodlscìplina o [J Si [J No 

I "Self.CI"!I1!_I1Gl!:.a_rtì<:()lo~8~Lc0!lln:!IlB.?_n . 

Q\.Ja!e -j,;;;:r~;ta a: i ,c:; ae, CCJns'gho del2d ottobre 2008, relativa a;ja lotta COf"ltro la cnmlllshta o(ga'1\zzata (GL L 300 del:'11 1~ 2008 
tl21 

corruz:one ne!la quale SO re COinvoltI funz'onan delle COrilt-nltà et,;ropee o degli StatI membn dell'Unio'1e 
del 22 luglIO 2003, relativa alla lolta contro la 

;:,cmprende ta corn."zìone cosi come defrnita nel dintto naZionale 

\erronsmo L 164 del 2262002 pag 3) Questo motivo d, 
detta deCISione quadro 

e del Consiglio. del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenZione dell'uso del sistema finanZIano a 
15) 

e del ConSIglio del 5 aprde 20i 1 concernente la prevenzione e la repres510ne della tra~ta dI essen 



(Articolo 80 com'l'a ,4 de' Codice' 

L'operatore eConOI'lI~(' ha soddls'3tt'!J tutti gli obblìghi relatìvi 
pagamento dì imposte, tasse o contributi previdenztali, sia 
paese dove è stat;l,to sia nelle Stato Inembro 
aggludicalflce o dell'ente agglud,catore se dlvelso da' paese di 
stabilimento? 

In caso negativo '1d'ca'e 

Paese e Stato Inel'1::>fo ,n:eressa;:) 

DI quale Impeno SI l,alt;; 

El tv1ClTI'/1 LEGATI"! PAG.o,MENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 
r---' -_._-_. 

I Pagamento di imposte, tasse o contributi pr.?videllziali 

! l Si I l No 

1mposteltasse Co,nllrihuli previdenzialì 

compresI evel'tuall Inte,eSSI O multe, av€'1do effettuato Il In caso affermativo fornire In caso affermativo. for/llre
pagamento o forn' allzzato 1''';PE,gno pnrna oella scadenza del informazioni dettagliate. l. informazioni dettagliate. [ 
termine per !a r,reseòltaZ!Of'e della dOf'18nda iartl~olo 80 
comma 4 ultllno penodo dei Co·j,ce)? 

! In caso affermativo ,n(.,carE 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto I attenuante 
della collaborazione come definila dalle singole fatllsoecie cli reato? 

2) Se la sentenza nefin,tiva di c:lrdanna p'evede uoa pena 
detentiva non superlole 18 :-nes(' 

3) In caso nsposta dffe'nlal,va p"r le Ipoles, !, e'o ;,! I soggettì 
di CUi allar! 80. comma del Codice 

hanno flsarcito Interamente 11 danno? 

si sono Impegnati fo;-malrne:lte <l risarCIre ì! danno? 

4) per le Ipotesi '! e ;' l'cperalo'e economico h;; adoMto misure di 
carattere tecniCO o orçjar,zzatl-,/o e ts!at:vi al r,el s'.:ma1e !dQnel a 
prevenire u!tepofl Il/es-h G reati '; 

5) se le sentenze a~ CQn;janne $or,(> state emesse net confronti del 
soggettI cessatl dI CII al! ~rt 80 c'Jmma 3. !ndtcare le mj~ure che 
dimostrano la completa ed effettiva diSSOCiazione oalla condotla 

affermativo elencare la documentazione pertinente [ J e se 
disponibile elettroOlcamente, mdicare! (indlrtzzo web. autorità o 
organismo di emanazione riferimento preciso della documentazione) 

·ll ][ 

') Mediante una decisione giudlzlafla °amrnll1strat va 

Tale deCISione edeflnlt'va e vrlcolante? 

Indicare ia d2ta de'ia sentenza d, cor.danna o della deCISione 

Nel caso di U'la S€'1te>1za di condanna. se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna la durata del 
penodo d'esclUSione 

2; In altro modo~ Speclfl'~are 

r d.r 	 L'operatore economico ha ottemperato Od C)tte~lPefem ai suoi 
obblighi, pagando o Irrlpeg'1a'ldOSI in l'lodo Vincolante a 
pagare le Impcste le tassE' (! I '~ontrtbutl l'rb'rdt'flZlall dovuti, 

a) l,l 

b)[ 

c1) [ l Si [ l No 

[l Sì rl No 

- l J 

I 

c2)[ l 

d) (l Si I I No 

c1)[ISi(]No 

(l Si Il No 

- l· l 

1·1 

c2)[ 

d) (J Si [] No 



Se la documenlazlcne i;er!!il8nte ref,,!;va ai pil"arllenlO dr web. autorità o organismo di emanazione, riferimento 
O contributi p(evld'~I'zla; e cilSrC:Nlil8 e!ettror·'c3!nentendlcare ): 

.. l[ . 

della documentazlone)e1

c r,10TIVI LEGATI A !NSClLI/ENZI~ CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI 

l-Si m;ti ch;ai f~~deiP;:;~~~t~';Pp~lto ~~'~i~d~i~~-;'til/i di esclusione elencati di segui'to potrebbero essere stati oggetto di una
! definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso O bando pertinente O nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
!~e~Pio.fl!~~~er~. .che nel con<:e.tt_0.E.t:'~ra.ve iIIec,itoYE.ofessionale" rientrino forme diverse di cond.o.~__~____.___ 

Informazioni su evenluali situazioni di insolvenza, conflitto di Risposta: 
interessi o illeciti professionali 

L'operatore ecoronl1CO ha vloleto per quanto di 
conoscenza. obblighi epP"c2blli In mater'a d' salute e "1"77" 
sul lavoro di diritto ambientale, sociale e del lal/oro, di 
all'articolo 80 comma 5 let! al del Codree 

In caso affermativo 'o~erat()fe eCCOOC"lICO ha adottate 01!SCre 
sufficienti a dimostrare Id .sua affidab,ltta nonostanU l'esls!enza dI -Jn 
pertInente motIvo dI eSCIL;$IOlle (autodisciplina 
oSelf-Cleanmg. cf' art";olo 80 çOMma 7ì? 

In caso affermativo ,ndlcar.: 

1) L'operatore econOnllCC 
ha risarCIte lnterarnente 11 danne ') 
SI è impegnato forn';3hl1e~1te a nsar:::lre II danno? 

2) I operatore economico nè aoottato rrusure dI C3rattere tec"ICo ° 
organlzzattvo e relatiVi al personale Idonei a preverHre ultenorl jl!eoti 
reati ? 

L'operatore ecoroml::O SI 1rova 111 Ur')!3 del;e seglH"ltl s!hJaz,001 oppure 
è sottoposte a ur ::H':I::eCHl1er:to per ; accerta'llento dr Ula delle 
segllertl sItuazion' d ~'" a:1 alt:calo ilO çomrna 5 e'l/)) del Codrce 

a) fallimento 

In caso affermativo' 
Il curatore del fallimento e s:.310 autonzzalO ali eSe~CiZIO provvIsoriO 
ed è stato acltoPlzato dal gluclce delege,to a partecipare a 
procedure di aff'damento di contratti pubbliCI artlcoio 110. COI'r1ma 
3 lette al dei COd'ce) " 

la partecIpazione alla proced",a d, affidarnenD e sta~a 5ubo'dinata 
al sen$, delral1 i'i COP11lC:l ali avvaì,me"tc di ;:U'Q operatore 
economico? 

bì ilqUldazlone coatta 

C) concordato p(e~'enlivo 

d) è amIT'·esso ~ conr:ordaJo Gon cor:tJnUlta az!e'1dale 

In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato auto:-izzato dai gIudice delegato al sens dei: articolo 110, 

comma 3 lett a; d~1 CodIce? 

[ J Si l J No 
r----.-------.~-·-......·-·--··--...,-·---·--·-~-·------·-·--..; 

I 
I 

I 
i 

[l Si Il No 

l Sì [l No 

[l Sì [I No 

[J Si [l No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ I e. se 
elettronicamente. mdicare (indirizzo web. autorità o 

organismo di emanazIone. riferimento preciSO della documentazione): 

·1[· .. li .l[. l 

Il Si Il No 


Il Sì [1 No 


In caso affermativo indicare gli estremi del prowedimenti 
[..] [ l 

[1 Sì [JNo 
In caso affermativa indIcare l'Impresa ausiliaria 
[1 

[1 Si [J No 

[l Sì [lNo 

(l Sì (1No 

[J Sì [J No 

dZ.flfaì/yiso o bando pertllìer.te o dal documenti dI gara o ... ve~o dall'articolO 18, paragra~o 2 

http:pertll�er.te
http:con<:e.tt_0.E.t:'~ra.ve


Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 'I>'"""'""",nl> 
nazionale (articolO 80 cOr:\rna;: e comma 5 letl fJ 
m! del COdice e art GO'l''Tla 16·Ie< del D Lg; 

SUssistono a canco dell operatore eccnomlco callse di ,jecadenza. 

L'operatore economico e a conoscenza di qualsiasì conflitto [ l Sì [ l No 
di interessi(25) legat" a!!:') sua par:eClpazlon.' ",Ha procedura di 

apoalto (art,colo 81; com",,, letl::l) del 


In caso affermativo torl'tre mfOrr'1aZlonl deaa'J"Ye sul!e 
con CUI e stato PS()i~O) [,:o;Y'!1~tc 11 ·r;1-7!reSS; 

L'operatore economico o un'lInpresa a lUi c:J:iegala 

consulenza alraI1ìI1"H1ISF,llIone aggludicé,jllce c 

aggludlcatore o ha altlllllel111 partecipato alla preparazione della 


I procedura d'aggludlcélZioQ'': (;l'tlcolo 80. (0"''1',3 5 !elt e) del 
Codice" 

In caso affermativo. f:.:>rni'E:: Info,mdzlanl dett3gl!ate sulle misure 

adottate per prevenlle le p.;)$510':1 ,fi5:orslonl de'lél COI' X,frenza 


L'ooeratore economicc pelO SOn'ell11are di 

al 	 non essersi reso gravemente colpevoie d: false dichiarazioni lISi [l No 
(lei fornire le Info'mazlonl richieste per ve"flcare l'assenza di 
motiVI dI esclusionE;:) Il rispetto dei enten dI selezione 

[l Si[ l Nobì 	 non avere occultalo la', nfonnaZlcnl? 

D ALTRI MOT!VI [i' E'~,CLJ IS!()NE EVENTI,I;,U;",NTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 

DELL M1MINISTR,\!.10NE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 


sospensione o di diVieto pre,'lste dall'a'tlcolo 67 del dE'C'eto 

aB avvallmerlto rL FIltro 

L'operatore econornlco SI e reso colpevole di gravi illeciti 

professionali(24) j, CUI ali a:t 8') COl'lrna 5 let! 


In caso affermativo, f:-orn,re Infor'llazlonl deltapl.atE 
la tlpologla di "leCito 

In caso affermattvo ()per~tore eco ,O'l1ICO ha 'ldo't?to misure di 
autodlsclplln8? 

sta:a '''11nrmn"". 

del Codice? 

soeclflcando 

In caso affermativo nCilcare 

1) L operatore econOl1lCO 
ha nsarclto Interar'1ente d ~é.1nno/ 
SI è Impegnato formalmente a nS8rwe ti danno" 

2)' Operatore econor"r::L h3 ::dottat::. rT' SJ:e di Gar,3:~2re t<?:nlco o 
orgamzzatlvo a relatlJ' al perS0nalt: ;dO!lei a pre\ier"lIe ulkncn llleclti o 
reati? 

[l Sì [l No 

[l Sì [l No 

[l Sì [l No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente ( l e se 
disponibile elettromcamente, indicare (Indirizzo web autorità o 
organismo di emanaZione, rifenmento preciso della documentazione) 

J[. ][ ][ 

:~, ' ~ ; j')::ur;;enti di ga~a 
Come nel dlfltto naZionale, nelravviso o hando pertmente o nei documenti dì gara. 



n ° Òl ,m 'enlàtl;';odl-;-nflltr nlore M-a(;csadlcwlndlcare-0ndlrlzzo-webautontao organismodlemanazlOne -~--l 
al articolo 84 comm 3 4 del l',,,,cles ne dec'eto 'e""o restando quanto 
previsto dagli artico, 8S C')"l1a 4 OIS e 92 com'" e J del decreto 
legislativo 6 settembre 2C11 n 1~9 con nfer 'T1e"to Clspettlvamente 
alle comUnJcaZlonl antw af,d e a'le nfcrmaZ10~1 a lt!nìaf a 14.li:c010 80 
comma 2 nel Codlcel~ 

--

L'operatore econorfUCO s' hova in una delle segLlentl SituaZIOni ì 

e stato soggetto alia sanzione Interdltflva d: cu ali'artlcolo 9, 
comma 2 lettera CI dei decreto leg,slatlvo 8 g,ugno 2001. n 231 O 
ad altra sanzione che comoclta Il divieto d, cortrarrE' con la 
pubblica amml-r'llstrazione compresI I provvEdimenti mterdlttlvi di 
CUI all'articolo '4 del decreto legislativo 9 apnle 2008. n. 81 
(Articolo 80 comma 5 iettera fl 

è iscritto nei Cesella: le ir,fJrrna:lco tenL~C da ;"Csservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false d,·:hmazlonl o falsa 
documentazione 3i flrlj del nlasclO del! attestazione di 
qualificaz:one, per lì periodo oJrante II qualp percdra Ilscnzlone 
(Articolo 80 COr'nnh; 5 !ettera 9 

rlfenmento precIso della documentazione) 
'. 

[ ][ l! l! l ( ') I 

- ---------- -------~--- -----------~ 

i 
I[J Sì[ J No i 

Se la documentazione pertinente è disponlbtle elettronicamente. 
indicare indirizzo web autorità o organismo di emanazione, riferimento 
precIso della documentazione)' 

... l[. J[ 

[l Si [l No 

Se la documentazione pertinente è dIsponibile elettronicamente. 
Indicare indirizzo web. autorità o organismo di emanazione. nferimento 
preciso della documentazione): 

1[· . li·· lf l 
! 

3 	 l'la Violato Il dIII etc di .ntestaz:one hduclana d: CUI al!'artlcolo 17 
della legge 19 ~,ar2G ~ 9~'O, q 550\rtìcolo 80 CGmma 5 lettera h)? 

In caso affermativo 
~ IPdicare ia data del! accertarnento deflnlt!\tO e ! al tontà o organismo di 

emanaZione: 

la Vlo!aZlone e stata rmlo~sa ? 

4 	 è In regola con ;e norme che dlsc:phnano ii r!I'lttc al lavoro dei 
dlsabi~1 di cui a~;8 legge 12 ma'ze ~ 999 (" 63 
(Articolo 80 co",o'a 5 lettera il 

! 5 	 e stato vittima dei reati "re\'lstl e ):Unlt, dagli ,rtlcc!' 3 r 7 E' 629 del 
codice penale agg,'3vatl al ser,SI jell'artlco:c 7 de: decreto-legge 
13 maggio 199 l n 152 "o'l/e,1lt" con moa tJcazlo~1 dalla legge 
121U9110 19~'. n 2:;3" 

In caso affermativo 

ha denunciato t fatti FIli autorlta giuolzlarla? 

ncorrono I casI plevlsl, al, artiCOiO 4 primo comnr, del!a Legge 24 
novembre 1981 n 389 (artIColo 80. comma 5 lettera lì' 

6 	 51 trova r·spet:o ad .m BUIe :)-3f~eClpante alla Th~{~eS,ma procedura 
di affldarrente ln Cd',a s'tuazlcre di controllo cu, ali'al1lCOIO 2359 
del codice CM le o n una qualslas, reiazlone anche d, fa:to se la 
sltuaZIOl'le di cOfitrcl!o o la relaZione compor! cIle ;e offerte 

!l Si! l No 

][. J[ 

[l Sì[ l No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente. 
Indicare: indirizzo web. autorità o organismo di emanazione, rìfenmento 
preciso della documentazione): 

l 

[ l Si ! l No ! l Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente. 
indicare: indirizzo web. autorità o organismo di emanazione. riferime'1to 
precIso della documentazione): 

.. ][.,f·· J[ 

Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla diSCiplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni' 

(numero dipendenti elo altro) [. j[ J[ ... 

f J Sì [l No 

[l Si [l No 

[J Sì fl No 

Se ia documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare. indirizzo web. autorìtà o organismo di emanazione. riferimento 
preciso della documentazione): 

.l! lf l 

[ l Si [ l No 

(al 11(;010 '~-_,_::v:",":.::~"'-_L_ ~____ ~_____c , __,_______ , __ . __________.___ , ____~,______i 

126: Ripetere tante v~)lte qUL~:ltC 'lec~ss3"io 



L operatore economico SI trova nella condiziore prev,sta dali art 
53 comma 16-ter del D Lgs 165/2001 (pantoul!age o revolvmg 
door) :'1 quanto ha concluso cO:1tratti di lavoro subordlf'ato O 
autonomo e. comwlqua ha attribUIto 'ncanel-, ad ex dipendenti 
della stazione appaltanle c~e han~o cessato Il loro rapporto di 
1avoro da meno dì ~re ar~l1, e c!";e regI! ultmli t'e anrl dI serviZIO 
hanno esercitato poter, 3~t0ntatlvl o negoziai per cento della 
stessa staZione appaltante nel confronti dei oledesr-110 
economico 'i 

[JSì lINo 



l';llk' I V. Crit..:ri di s..:laiol1c 

If'\ merito ai criten di se\f.'zione ,.seZ:~Qne ,o sezlon. C,J :) della presente parte) l'operatore economIco dichiara che 

a INDICAZIONE GL08ALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

: 	 L'operatore economiCO. d.eve com p. ila .. re q.ues.. t.o. campo solo se l'amministrazione aggiudicatrlce o l'ente aggiudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a; della 
Jl<irte IV s~~l! cO_ITIEil.a!~_ rl.E!~~IJ.~I!,a~!~~()ne ,d~eU.a,...!-_.. ___IV_:________________________.. ~_____ ,_---' ~ 

I. Risposta 

[l SI [l No 

A IDONEITA (Articolo 83 comma 1. lettera a) de, CodIce) 

[-Tale Sèozion;;-d~c;;mpila;:;-s~oiosele-i-;:;f~rmaiio~i sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o 
L~l!II'ente aggiud_~a.t(),!n~!I·_a~~iso~b.l!!l~Cl..e!~~ente o_n_s_i_d_oc_u_m_s_n_t_i_d_i.,,98'--'a_.____________________-' 

Idoneità 

1) Iscriozione in un regIstro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimen\o . :. 

Se la dOCLmef':az:·Jr.e pertinentE' e dISpO'iI!":,, 
eleltronlcarnenlE:. ndlcare 

2) Per gli appalti di servizi 

E richies:a una pa~llcoisre autorizzazione :J appartenenza 
una DamCOlarE: organizzazio",e (elenchi. albi ecc) per 
prestare li servl:iC lu!!as, nel paesI' :ì! stJt"'Hnento 
dell'operatorE' 

Se la dOcUI'lEntaZC'1€. ,el':'lel',!" d sponlblle ;,'d're 'icarrente 
Indicare 

rifenmento 

.. li· .]f 

specificare quale documentazione e se 
1'''''Q",t",rQ economiCo ne dispone [ l [ l Si [ ] No 

(indirizzo web. autorita o organismo di emanaZIone. rifenmento 
preCISO della documentazione) 

][ 

t1If''''';{ dlre!:1 ',1 . ':' ,; ~,;.'U: 91i operatori economìci di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 
previsti ne'Io stesso aliRgalo 



8 CAPACIl A ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1. lettera bj, del Codice) 

rTale Sezione è-da-compita-;é-~o'o se-le inTo~a;ioni sono state richieste espressamente dalt'amministrazione aggiudicatrlce o 
~II'ente aggiudicat~re nell'avviso o bando ~~:.':l!!·fl~~o..n~e~i~~~~!!..!d!!iJt'~'=--____________________.-J 

Capacità economica e flnanziana 

'ai 	Il fatturato annuo !"g""é!13ie'l cell'operatcrt, 
numero di eser':;:Zi nchh3st) 'leU'':-lvvISO o bE·nd:) pt?rtilìente o 
nei dOCdment· :11 gaa e il seguente: 

e/o, 

1bi 	 Il fatturato annuo medio ·:Je" o~eratore eUnCr11,·:O per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso n bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente 

Se la docurnenlazlcne per:l'l",r;le d sponlbile (-:"llre'licarrente, 
mdlcare 

2al Il fatturato annu.J (sDec,f:co·, deli operacr2 e::cnorllCO nel 
settore di attiv.tà oggetto dell'appalto c speCificato 
nelì'avvlso o IlWICO p"rtlne"te (, nel docuT'enh jl gara per Il 
numero di eser~!ZI 'lcr'leS!:) ed segc;erte 

elo, 

2bl Il fatturato annuo medio delloperatol €, economICO nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nel documenti di gara è il seguente 
~ 2:'): 

Se la dccurnelta.;":cne L'er:'''ler~t,.--: l':'" 

I<1GIOa'e 

3) Se le Infornlazlonl relatiJe al :allui ala Igeneraie o speCifICO) non 
sono dlspon.blll per tLtlO Il per'odo rrchlesto. 
costitUZIone °di a'ulo l'Je110 attlv'Ia dell'operato'e eCOnOlnlGO 

4\ 	 Per quanto 'Iguarda gh indici finanziari 1 ~, 

nel!'avvlso o bande: ,:.erlinertEò c 'lei docurne"tl d' gara ai sensi 
dell'art 83 comlna 4 leH DI del Codice 
economiCO dlClnara cre I va 0'1 attuali ::;egl l !l l dlC' ne'llesll sono 
i seg"el1tl 

Se la documentaziC'lEo GEof' 11er'I·::; è d spon,bile (lt'itrc"lcarrente 
Indicare 

5; 	 L'Imporlo asslI:;JralO dalla copertura contro I rischi 
professionali è Il seguente (articolo 83. cc :1"la Li 
del Codice) 

[..] fatturato [ ] [] valuta 
[. ] fatturato [ . .] [J valuta 

esercIzIo [. .l fatturato [. ·1 [ ] valuta 

(numero di eserCIZI, fatturato medio): 

], [ .][] valuta 

(indIriZZO web. autontà o organIsmo di emanazione. riferrmento 
preCIso della documentazione) 

[ . ][ ...... ][ ] 

eserCIZlO: [ ] fatturato. [ .. l [. ·lvaluta 
esercizio: [. J fattu rato [. ] [ .. ]valuta 
eserCIZIO [ I fatturato [ 1 [ .Jvaluta 

(numero di eserCIZi, fatturato medio): 

l, [ ][. .. ] valuta 

l; spon:btle ': -::'!!rC"llc:~rrente 

!l1dlcare la data dI 

,'operatore 

'ettera ci 

6, Per quar>to "gua!(I~ gl, eventuali altri requisit. economici 
finanziari spe:lf:c:Jtr neil'3'1':lsO o bando DErlll'lente o~el 
documenll dI gara l'operatore economico crchlara ciìe 

Se la doc'JIC1en!azlcn€ f,'er:'ner-tè eventualmente "pe:lf cata 
neir~wv!SO C ba'lCc> O€-' tWE-qtt? () nè! C0curnentl jl 

(IndiriZZO web, autorità o organismo di emanaZIone, riferimento 
della documentazione) 

][. Il 

Inrll/,,",711"t'lP dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y e 

(rndillzzo web, autorità o organismo dI emanazione. riferimento 
preciso della documentazione) 

][ ;1 

] valuta 

(indirizzo web. autorità o organismo dI emanaZione, riferimento 
precIso della documentazione) 

http:attiv.t�


Wl 

C CAPACITA n'CNiCHE E PROFESSIONAL.I {Articolo 83, comma l, lettera c), del Codice) 

ITaie Sezi;;-n-eè-i.i;;:c~~pil~~;;-s~lo se-leir1f~~m~~i;~-i-sono Staterichieste espressamente dall;amministrazione aggiudicatrice o 
ì dall'ente aggiudicatore neU'aVl/iso o bando pertinente o nei documenti di gara.

~. ~L-'.__.__.__. ______. ...___.__. 

e ammettere un'esper:enza etl€ nsaie a phi dì ::'.1r"lqu8 anni pnma 
~YiUiendere i chenr, pubbliCI e pnvatl de!le forniture O del S0rv:ZI In oggetto 

del:'operalore economico ma sulle CUI cap8cIla l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 

'::Ha ::::cofìsellte per suo COnto da un orgarllsmo ufficla.e competente del paese jn CUI é stabilito ,1 

e/o (In 'unzione ,le, "equisil, nchlesti nell\3\'\'150 c bando 
pertinente o nel GOC,jment' ,j, gara I 

__ ____ ___ 

Capacità tecniche e professionali 

appalti pubblici di lavori t:Jranl€ I 
pe'lodo di , l''':lera'c·e eCOnOf'1ICO ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato 

Se la dOCUl118ntaz.lcne pe,.,ne~te ",ul,'esecuZiore e nsu,ta!o 
soddlsfacent' del id/or P'LI ,nlp)r'C1nt· disponi!''!"' pe" v'a 

, elettrO'lICa. l~-:J.ca,e 

'bi Unlcalren:e ,i;I JII appalti pubblici di forniture e di 
servizi 

Durante l! per'Cd0 d, llfB(1r'1,,;:-nto (opera:ore r.'COrlcnllCO ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del 
specificato: 11~k~?tre neWaie".cc ·~Ij import! :latç' e 
destinatari putoì o P;'Wéit'{ ì 

2\ Può olsporre del segu",nti tecnici o organismi tecnici 
Citando In pa·tlcolare quelli ~esponsabill cel contr.:)llo della 
quallta 

Nel caso di appa;1 ;::"bo',!" Il .,woro'ope 3tm·:; ,:;:orO!llICO 
aOlra d'spor", del set)UE·nr, ,e·:n,c, o orga'",n, 'ec,'c' per 
"eseCLZlc·r::; je 

3' Utilizza segelt'nt attrezzature tecniche ~, adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità i; dlspcnE degli 
strumenti di studiO e ricerca ,ndlcatl d, squ,I,) 

4' Potr" applicare; SEguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilita della catena di approvvigionamento -:Jurante 
l'eseCl:zlore jen appalto 

Per la fornitura di prodotti o la prestazione d I servizi 
complessi o. eccez.ionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 

L'operatore eCcWJI'ì'CO consentira l'ese,.u.:;o,·.,; (1. 

verifichei:''', delle SI,i' capacita di produzione <) strutture 
tecniche e se necessarie' 1egl, strumenti di studiO e di 
ricerca di Cu, dispOle€:. 'lcfiche de,le In Isure adottate 
per garantire qualìta? 

6'. Ind,care I titoli di studio e professionah di CUi sone in 
possesso 

Numero d. anni (penodo specificato nell'aVVISo o bando "prhr,p",,,, 
o nei documenti di gara) [ .] 
Lavori [. . l 

(Indlnzzo web. autorita O organismo di emanaz.one. nferlmento 
preciso della documentazione) 

][ .. ][ 

Numero di anni (periodo specificato nell'avvIso o bando ""',"li<o",nl<" 

o nel documenlt di gara). 

] 

Descrizione 

I 

Risposta: 

[ 

I 
! 
l 

[ISi [] No 

a) [. 



101 

T 

annuo 

9: 

I componenti deia struttura tecnlca-operat,va! 
lavoro 

L'operatore eCO"OI1""'O potrcJ aooilc8'e d! l(dn'E l'esecuzione 
deli appa!tc 'e sequE:C't, misure di gestione ambientale 

Per l'esecuzlo~é' dell'appalto l'operatore <:C0nOI'lICO 
de~l'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico s6;Je.er" 

L'ope-atéJre çç()!',lIYP,:O intende eventualmente 
subappaltare ""1 ',,,g je""'? quota (espn~ssa in 
percentuale) ,1eli'a,,;.allo 

,1:1 Per gli appalti pubblici di forniture 

L'operatore economico fOl'lW8 I camploll. Ip de,cllzlonl o le 
fotografie del p'odott, da forntr8 110n reC'3SS 3fiamel1te 
accolnpagnatl dalle cer(;flcazlcnl di aute, tlC.Ila come 
nchiestl. 

se apptlcac"e 'nP!;",~",o e:,:o'ìorn;co dIC'dd:'O ·noltre cr:e 
provvedera a ;<? nCf;'>2Ste cert!flca; 1(1(11 d, d0teiltlclta 

Se la docurnentazlcne ~~t:rt, ìepte t:~ r:: S~>,)r"bìlt~ (;:\2:H"Cl,C3Irente 
Indicare 

appalti pubblici di forniture 

L'Gperalore 2CO:"OITX'O "uo lo;;we I nch,;,sll certificati 
nlasclall d8 istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualita, di r:conoscluta C::lI'1petenza I quali 
atlestm'J la cO'lform:t3 di prodott> ben Ind vi:1uat' rneaiante 
nfenmentl alle snec:flc~e 7er:!1I,:he o nOfPl€ indicate 
neil'avviso ::l 'Jancjo pertinente () nel doculnenti di gara') 

In caso negativo 5p,('ça:'f pE'clle e prte:e,a"" d, ~~ai' alt" 
'nezzi <lì pi Jv8 ~ j'sCe,ql,7 

Se la dOCUP1E;:ntaZ1(;,rle f-jEr 12nte (: spOntblle ~:.i0:\!trC"i;céifrerte 
Indicare 

13) Per quanto (,guarda ~II eventuali altri requiSiti 
professionali speclfl';at· "eli avviso o bande pertnente 
documenti di gara l':lperatore econoln. ~o dichiara 

Se la documentazlGne pert,nente eventualmente S::leClflcata 
nell'aVVISO Obando pe'tlnente o nel oocumenli 'j, gara è 
disponibile elettron'C31'lente. iPdlcarf 

[l Si[ J No 

[l Si I l No 

(IndifiZZO web, autorità o organismo di emanazione nferimento 
precIso della documentazione) 

[. J[. ][ J 

IJ No 

J 

web, autorità o organismo di emanaZione, rifertmento 
della documentazione)' 

li ][ 

web, autorità o organismo di emanaZione, rifenmento 
della documentazione) 

.][ . lI· I 

.Jlla ':),IJta dell appalto ~ fa affidamento s!l!le capacità del s:Jbappalta,:ore per eseguire tale quota e neCeSsario 
se:'I00e 



C SISTEMI DI GARANZ.A DELLA 'JUALITA E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi garanzia della qualità elo le norme di 
, ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando ""rti"""t" 
L~ocument!.~i ga~lIJvJ<:.i~a~~ _~_~___ ~ _ 

Sistemi di garanzia della qualìta e norme dI ~Jestione 
ambientale 

L'operatore econOlrllCC p:w" oresen:are certificati r':ase.la!, da 
organismi i'lOlpende'll: Del alteslare che egli so:j :l15fel determinate 
norme di garanzia della qualità :C'11preS3 l'a',CE-:;Sd),i':a Der le 
persone con dlsaD",ta' 

In caso negativo ;';';"'9ar<" perC!",e e preCisai e ,I, '~l,all altr, mezzI 
di prova relativI al pcogra'l'Cla di gara~zla del!a qUdilt2 s, dIspone 

Se la documentazlc~e pt'r: :'EH1te E' d spon,bile ,'iC>!!I()'ilCdrT,ente 
,nd,care 

L'operatore econonilCl' o:)\ra D,eSentale certìfiGati" ilsc.,ah da 
organIsmI lf1dipend2'lt, :J€':' :;;ittesiare che egli ,",~p~·~:3 "erermlnatl 
sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo. sp'é'gar" oe'cr,e e precisare di é!uali altn Jnezzi 
, di prova relativI al sistemi o norme di gestiom, ambientale SI 

dispone 

Se la aocumentaz1C~E cen:ìer:te ,;:; c sponibi:8 l:i'2ttrc:-m::alì'ente 

l ,ndlca'" 

[J Sì[ JNo 

l[·· 

(indirizzo web, autorita O organismo di emanazIone. nfenmento 
precIso della documentazione) 

Il ][ l 

[l Si[ ) No 

l[ 

(indlnzzo web, autOrità o orgamsmo di emanazione rifenmento 
preciso della documentazione) 

][. J[ 

http:r':ase.la


l'li 1'11.' \: l<iduzionc del lIuml.'ro di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODiCE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o rente aggiudicatore ha specificato 
i criteri e le regole obiettivi e non discrimillatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo, Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, 80no riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara iVI citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziaziolle, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati 
!'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero 

D: soddisfare I Cf"P" '" ie ",ge,le c'b,ptt'vi e ron js~r·"',"ato" da 
applicare per ~lInlta'e Il lurrero G :;a~dldatl cOI:'e [j, ,equ,to 
1:1Clcato 

Se sono ncrllestl dcter'~;ln;-1~' cert::,carl c aH:e pr:J'/e 
documentali, Inolco'e ;:8r ciascun documento", xeratere 
economiCO dlsPo"" cei dC=,;'TJent, rl(lllestl 

Se alcuni di tali Cerl.flCJ:i o f:;r"~2 di pmve ,iccurr e0tali sono (Indirizzo web, autontà o organismo di emanaZione, rifenmento 
disponibIli elettron!caìr ·erte ; ,q,j,care per ciascun documento preciso della documentazione) 

[ .. ][ . ][ 

Partt \1: Dichiarazioni finali 

il sottoscntto/{ scttosC!"tI :"cl)ié!la'd'c:h,arano lo, ma/t'lente cne le mformazioni riportate nelle precedenti parti da /I a V sono venl!ere e 
corrette e che il se/los,c'ml')!1 sottOScnlrl èlsol1) é:cnsaoevolelconsapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
del/altlcolo 76 de' OPFI 4~5!2000 

Ferme restando le JISpOSiZ,Ol/i degli articoli 40 43 e 46 del DPR 445/2000 il sottoscritto!1 sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere 111 grado ii, Dlodulit? su licl::esta e SEliza ind'Ul'O i certificali e le altre forme di prove documenlall del caso, con le seguenti 
ecceZIOni 

al se i'amrntn,st!",z,çp$ a:;giucJ1catrice o ,'en1e aqgllJdlcatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
CJmp,e'nel1!a re bill~ca dati ,1,i2CJ/w,e che sia dispOnibile gratuitamente 111 un qualunque Stato membro (4'), oppure 

o; a Cfecone!e :3·C 0':;,1 1_-~ ?pn!e 201é I :'ar:J/>'!!lIs!razione aggiudicatrice o lente aggiudicatore sono già in possesso della 
d:;c:Jmentazlolle ':)l. :} 3:IC. '~':3 

il sotl8scnt!o/1 Sc,!tosc, fIi Òc)!or,Laiautonzzalli:' fO",,)I:llente [nome dell'amministrazione aggiudicatnce o ente agglUdlcatore di CUI alla 
parte! sezione Jlj a:1 accedA/e a' documem c:ompienlentari alle informaZIoni. di CUI (alla parte/alla sezione/ai punto o ai puntI) ael 
prese'lfe docume'lto u, gclia un:n EJrùpeO a, h, oc,ll& [procedura di appalto: (descrizione sommaria. estremi della pubblicaZione nella 
Gazzetta ufficl8/e (Je/L~""nlone f!U/~."Joea numerc.j, 'd~l!(neqto,lJ 

Data. luogo e, se richiesto O necessario fìrma!flrm'2 [ 

'''eceSSBn€ (tndmzzo web autorita o orgamsmo di emanazlone_ fffenmen:o preciso della documeritaZloneJ f() 

la dOCf,.Jmentazlor;e Se neceSS8no accfudere ti perlmente assenso 
direttiva 2014/24/JE 


