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Articolo 1 -  OGGETTO DELL'APPALTO 
1) La procedura ha per oggetto la fornitura dei “servizi di telefonia fissa e connettività internet - con-

nessione dati della sede municipale e delle scuole di proprietà dell'ente”  per il periodo (presunto) 

dal 1° gennaio 2020 al 31  dicembre 2021”. Le indicazioni del presente Capitolato tecnico, del quale 

tutto l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, forniscono la consistenza 

quantitativa e qualitativa e le caratteristiche della fornitura e posa in opera oggetto del contratto. 

 

Articolo 2 - AGGIUDICAZIONE 

1) La gara è regolata dalle disposizioni in materia di appalti di forniture e servizi di cui al D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii. e dal presente capitolato e sarà effettuata mediante procedura di RDO sul MEPA ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) del medesimo decreto. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del 

prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50 /2016 e s.m.i. 
2) L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di un’unica offerta valida. La gara si svolgerà 

mediante il sistema MEPA sulla piattaforma informatica del sito https://www.acquistinretepa.it. 

3) La valutazione delle offerte verrà effettuata da una Commissione appositamente nominata dalla Sta-

zione Appaltante ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016. 

 

Art. 3 – IMPORTO A BASE DELLA PROCEDURA 

1) L’importo presunto complessivo per la fornitura dei servizi in oggetto è pari a € 95.000,00 IVA esclusa 

di cui € 1.900,00 per oneri della sicurezza (IVA esclusa). L’importo viene inteso come complessivo 

per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. L’importo aggiudicato verrà diviso sui 2 anni 

della durata del contratto, ad esclusione degli oneri della sicurezza che verranno pagati unitamente 

all’importo per il primo semestre del 2020. 

2) La Stazione Appaltante ritiene in via assoluta che la ditta, prima di aderire all'impegnativa, abbia 

diligentemente visitato i luoghi interessati dai servizi in questione e si sia resa conto degli interventi 

da eseguire, dei mezzi di trasporto e d'ogni altra cosa che possa occorrere per dare i servizi tutti 

eseguiti a regola d'arte. 

3) I prezzi si intendono omnicomprensivi, fissi ed invariabili, indipendenti da qualsiasi eventualità 

anche di forza maggiore o straordinaria, in quanto stabiliti sulla scorta di valutazioni di merito e di 

misura e che sono stati ritenuti dalla ditta convenienti e comprensivi di ogni onere, spesa, tassa e utile 

di legge. Non è ammessa revisione prezzi. 

 

Articolo 4 - FABBISOGNO 

1) La ditta dovrà formulare proposta progettuale che preveda le seguenti soluzioni: 

a) Realizzazione di una rete geografica privata in fibra ottica, tra tutte le sedi del Comune in fibra ottica. 

I collegamenti simmetrici dovranno prevedere la terminazione del collegamento in fibra attestata fin 

nell’armadio LAN di ogni singola sede. Le caratteristiche tecniche di seguito precisate, sono da 

intendere come configurazione minima eventualmente migliorabile: 

 

Sede Indirizzo Banda nominale 
Banda ga-

rantita 
Canali voce 

banda real time 

Master Municipio IN-

TERNET 
Piazza Cavour,40 Simmetrico 100Mbps 100Mbps 0 

Master Municipio VPN Piazza Cavour,40 Simmetrico 100Mbps 100Mb/ps 10 

Ufficio Tecnico Piazza Mazzini,1 Simmetrico  40Mbps 40Mbps 8 

Ufficio Socio Assisten-

ziali 
Via Ignazio 

Silone, snc 
VDSL 100/20Mbps 10Mb/ps 6 

https://www.acquistinretepa.it/
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Cimitero 
Via Capitano 

Callea, 134 
VDSL  100/20Mbps 10Mb/ps 2 

Urban Center 
Viale Pio la Torre, 

2 
Simmetrico    20 Mbps 20Mbps 8 

Ufficio Demografici 
Via Ben. Mendola, 

96 
Simmetrico   20Mbps 20Mb/ps 40 

Comando VV.UU P.zza Garibaldi, 5 VDSL    100/20Mbps 10Mbps 3 

Istat – Aire - Idrico 
Piaz. Giochi 

Olimpici, 1 
VDSL  100/20Mbps 2 Mbps 3 

 

b) La rete dati privata deve rispettare i parametri tecnici dei servizi previsti nell’accordo quadro Consip 

SPC2 o migliorativi. 

c) Per tutte le sedi periferiche dell’Ente, di seguito meglio precisate, la soluzione proposta dovrà essere 

la seguente: 

- profilo FLAT che includa una linea telefonica  + tutto il traffico telefonico fisso/mobile nazionale; 

- accesso illimitato ad internet tecnologia  FTTC (fibra ottica), banda d'accesso 100Mbps/20Mbps; 

- qualora per problematiche tecniche, gli accessi FTTC non possono essere realizzati perché la zona 

risulta non servita da rete (tale circostanza dovrà essere certificata con apposita dichiarazione tecnica), 

previa comunicazione alla ditta appaltante,  sarà possibile formulare in sostituzione la realizzazione 

di un collegamento ADSL in rame. 

2) Di seguito vengono specificati l’indirizzo delle sedi periferiche da servire: 

- Scuola Mendola Vaccaro Plesso Mendola Vaccaro - Via Francesco Compagna; 

- Scuola Bers. Urso Mendola  Plesso Capitano Vaccaro – Piazza Capitano Vaccaro; 

- Scuola Mendola Vaccaro Plesso Pirandello - Via Agrigento; 

- Scuola Mendola Vaccaro Plesso Bersagliere Urso - Via Agrigento; 

- Scuola Falcone e Borsellino Plesso Falcone e Borsellino  - Via Rag. Angela D’oro; 

- Scuola Falcone e Borsellino Plesso Mons. Giudice  - Via Roma; 

- Scuola Vitaliano Brancati Plesso V.Brancati - Via Grotte; 

- Scuola Vitaliano Brancati Plesso Manzoni -  Via Udine; 

- Scuola Vitaliano Brancati Plesso San Francesco  - Via P.Germi; 

- Scuola Vitaliano Brancati Plesso San Domenico Savio - Via Palmoliva; 

- Scuola Vitaliano Brancati Plesso Don Bosco – Via Della Grazia; 

- Istituto Gaetano Guarino  - Via Basile; 

- Centro sociale - Piazza Angelo Giglia; 

- Istat/idrico/catasto - Via dello Sport 1; 

- Castello Chiaramonte -  P. Cavour, 1; 

- Gestione patrimonio -  Via Cicero di Francesca; 

- Biblioteca - Piazza Cavour 56; 

- Piscina - Contrada Pioppo. 

3) Le caratteristiche tecniche dei servizi di cui sopra, vanno considerate come specifiche minime.                       

La ditta ha la facoltà di proporre configurazioni migliorative rispetto a quanto indicato. 

4) Il costo complessivo, da valorizzare in offerta IVA ESCLUSA, dovrà essere espresso su base annuale 

specificando separatamente gli oneri di attivazione ed il canone del servizio. 
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5) La durata contrattuale prevista non potrà superare un vincolo di 24 mesi. 

 

      

Articolo 5 – TEMPESTIVITA’ DELLA FORNITURA 

1) L’erogazione dei servizi richiesti previsti nel capitolato tecnico dovrà avvenire non oltre 60 giorni, 

(salvo il maggiore termine indicato dall’offerente adeguatamente documentato), dalla sottoscrizione 

del contratto o dalla comunicazione da parte del Comune di Favara dell’intenzione di dare il via 

all’esecuzione dei servizi in via d’urgenza prima della stipula del contratto. 
2) I concorrenti sono tenuti a dichiarare se sussistono restrizioni d’uso su quanto offerto che possano 

influire sulla fruibilità del servizio da parte di enti pubblici.  

3) Non verranno prese in considerazione offerte con consegna dei lavori oltre i termini di cui al comma 

1, salvo documentate circostanze tecniche che rendano difficile il rispetto della tempistica prevista dal 

presente capitolato. Il committente si riserva di prendere in consegna parzialmente le forniture (colle-

gamenti) appaltate subito dopo l'ultimazione dei lavori e comunque successive al “collaudo parziale”. 

Qualora il committente si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo 

stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. L'appal-

tatore è comunque obbligato a mantenere funzionanti le forniture con collaudo parziale. 

4) Il collaudo per gli apparati di rete si intende positivo quanto è riscontrata la corrispondenza con quanto 

offerto in termini hardware, software e di funzionalità. I collaudi parziali della fibra ottica saranno 

effettuati qualora il Committente manifesti per iscritto all'appaltatore la volontà di prendere in                 

consegna le forniture per le quali sono ultimati i lavori. Entro 20 giorni dalla comunicazione verrà 

effettuato il suddetto collaudo nelle modalità precedentemente indicate e farà parte integrante del col-

laudo finale. Il collaudo finale sarà effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione per iscritto di “pronti 

al collaudo” da parte dell’aggiudicatario. Qualora il committente abbia effettuato collaudi parziali, tale 

documentazione farà parte integrante del collaudo finale. 

5) Per gli apparati attivi sarà verificata la corrispondenza sia in termini hardware e software di quanto 

installato con quello offerto. Saranno poi effettuati test di funzionamento dell'intero circuito                             

verificando le funzionalità di convergenza del sistema in caso di “fault” di un collegamento o di un 

dispositivo. 
 

Articolo 6 – OBBLIGHI A CARICO DELLA SOCIETA’ AGGIUDICATARIA 
1) L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento delle condizioni del contratto. La fornitura dei 

servizi dovrà essere conforme a quanto riportato nel presente capitolato tecnico. La fornitura di              

servizi non conforme agli ordini non sarà accettata, l’Amministrazione si riserva il diritto di                            

respingerla. La ditta inadempiente si farà carico delle spese per il lavoro non eseguito a regola d’arte 

e a sostituirlo nel termine che gli verrà indicato, con adeguato intervento a sue spese. 

2) In caso di mancata o ritardata sostituzione, l’Amministrazione sarà autorizzata a rivolgersi ad altro 

fornitore di fiducia, con totale spese a carico del fornitore inadempiente che non potrà fare                        

opposizione alcuna, o sollevare eccezioni sulla qualità del bene acquisito. Qualora la ditta                          

aggiudicataria senza giustificati motivi non adempia alle condizioni indicate nel presente capitolato   

potrà incorrere nella risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione                

Comunale. Eventuali spese aggiuntive non concordate con l’Amministrazione rimarranno a carico 

della ditta aggiudicataria. 

3) La Ditta aggiudicataria si impegna a collaborare con l’Amministrazione Comunale in merito all’ade-

guamento e/o all’integrazione dei servizi correlati con altri legati all’oggetto della presente procedura. 

In caso di aggiudicazione il fornitore dovrà comunicare all’Ente il nominativo oppure i nominativi dei 

referenti della fornitura dei servizi di cui all’oggetto del contratto. 

4) L’Aggiudicatario svolgerà la propria attività con la più ampia autonomia gestionale e organizzativa, 

avvalendosi esclusivamente di proprio personale. L’Impresa aggiudicataria è responsabile dell’osser-

vanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale                                               

addetto ai servizi di cui al presente capitolato tecnico. L’Impresa dovrà osservare nei riguardi dei pro-

pri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di set-

tore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di 

lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti d i lavoratori o soci. E’ fatto carico alla 

stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli                                  
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obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro                 

stabilito per il personale stesso. 

5) La ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque 

verificatesi durante l’esecuzione della fornitura, sono a proprio carico tutte le spese relative ad ogni 

eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa. 

6) Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazioni per tutto il periodo contrattuale. 

 

 

Articolo 7 - ASSISTENZA CONTRATTUALE 

1) Manutenzione e assistenza dei servizi di connettività: Nell’ambito dei servizi di connettività il for-

nitore dovrà erogare anche i relativi servizi di manutenzione e assistenza, i quali comprenderanno tutte 

le attività di gestione dei sistemi e della rete finalizzate a controllare ed intervenire a fronte di anomalie 

su tutte le componenti dei servizi offerti. I servizi di manutenzione e assistenza riguarderanno le                          

seguenti attività:  
- Installazione, attivazione, cessazione e variazione dei servizi e delle relative componenti; 

- assistenza e manutenzione degli apparati e rete LAN, inclusi gli SWITCH; 

- supporto tecnico alla gestione dei malfunzionamenti;  
2) Installazione e configurazione degli apparati: 

- Il fornitore dovrà garantire l’effettiva fornitura/installazione degli apparati necessari per                     

garantire la fornitura dei servizi di connettività. 
- Il fornitore dovrà garantire l’effettiva fornitura/installazione degli apparati necessari per ga-

rantire la fornitura dei servizi di telefonia Voip. Tutti gli apparati forniti / installati necessari 

al funzionamento dei servizi richiesti rimarranno di proprietà della ditta fornitrice. 
3) Modalità intervento: 

- Il fornitore dovrà garantire la gestione del centralino per attività operative/malfunzionamenti. 

- Manutenzione on-site in caso di malfunzionamento del centralino. 

- Relativamente alla telefonia, il fornitore deve gestire e controllare tutte le configurazioni hardware e 

software degli apparati utilizzati per l'erogazione dei servizi, mantenendo aggiornato un database delle 

configurazioni, che consenta: 

- l’inventario delle configurazioni hardware e software e delle personalizzazioni necessarie, in modo da 

facilitare le operazioni di ripartenza e riallineamento a fronte di un qualsiasi problema legato alle fun-

zionalità dei sistemi gestiti; 

- la pianificazione delle attività di gestione e di aggiornamento dei sistemi. Il fornitore deve rendere 

disponibile un servizio di Help Desk attivo dal lunedì al venerdì 08.00-18.00. 

- Il servizio di HelpDesk deve ricevere/gestire le segnalazioni di malfunzionamento/anomalia tramite il 

sistema di Ticketing oltre che tramite chiamata telefonica ed e-mail. 

- L’aggiudicatario deve garantire la portabilità dei numeri telefonici attualmente in uso. 

4) Manutenzione della fibra spenta e SLA (Service Level Agreement): 

- Lo scopo del servizio di manutenzione è il mantenimento in perfetta efficienza dell'infrastruttura e del 

cavo di fibra ottica, garantendo la continuità e la regolarità del servizio per il committente,                                   

prevedendo le potenziali cause di danneggiamento ed eseguendo il ripristino in caso di guasto o dete-

rioramento della coppia in fibra concessa in uso. 
- L'aggiudicatario dovrà farsi carico della manutenzione di ogni tratta in fibra ottica offerta garantendo 

il livello di servizio contrattualmente previsto per ogni collegamento punto-punto fra ogni coppia di 

sedi connesse. 

- In caso di intervento non programmato, il concorrente dovrà agire completando la riparazione nel 

minor tempo possibile. 

- In caso di mancata osservanza dei tempi di ripristino della funzionalità della fibra ottica verranno 

applicate le clausole riportate nel paragrafo Penali. 

5) Manutenzione degli apparati:  
- Lo scopo del servizio di manutenzione è il mantenimento in perfetta efficienza della parte attiva dei 

collegamenti. 

- L'aggiudicatario dovrà farsi carico della manutenzione di ogni apparato attivo offerto garantendo il 

livello di servizio contrattualmente previsto. 
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- Gli apparati oggetto del servizio di manutenzione, sono da intendersi “all-in-one”, cioè completi di 

tutte le loro componenti necessarie alla loro piena funzionalità (a titolo di esempio: chassis, alimenta-

tori, moduli ottici, schede/moduli di I/O e dispositivi di memorizzazione di massa esterni). 
- Il servizio obbliga l’Impresa aggiudicataria, in caso di malfunzionamento, a ripristinarne la piena fun-

zionalità. Per malfunzionamento si intende qualsiasi anomalia funzionale che direttamente o                 

indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità del servizio all’utenza e, in ogni 

caso, ogni difformità nel funzionamento delle apparecchiature. 

- In caso di mancata osservanza dei tempi di ripristino della funzionalità dei dispositivi verranno               

applicate le clausole riportate nel paragrafo Penali. 
 

Articolo 8 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE 

1) Il Comune si impegna a: 
- dare alla Società aggiudicataria tutte le indicazioni necessarie al buon andamento dell’incarico               

attribuito; 

- controllare e verificare la qualità dei servizi oggetto della procedura. 

 

Articolo 9 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

1) La fornitura deve essere effettuata secondo l’ordine emesso dal Servizio Informatico dell’Ente. In caso 

contrario non si potrà procedere all’accettazione della consegna e quindi alla liquidazione della fattura. 

2) L’aggiudicatario garantisce il rispetto di quanto stabilito nel presente capitolato tecnico.                     

L’accettazione della fornitura dei servizi non solleva l’operatore economico dalle proprie                                    

responsabilità in ordine a vizi non rilevati all’atto del collaudo. 

 

 

Articolo 10 - TEMPO UTILE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE - PENALE PER RITARDO 
 

1) I principali parametri utilizzati per garantire gli SLA (Service Level Agreement) sono: 

- Tempo di presa in carico dell’anomalia: è l’intervallo di tempo che intercorre tra l’apertura del trouble 

ticket e l’inizio delle attività di gestione del problema; 

- Tempo massimo di ripristino: è l’intervallo di tempo che intercorre tra la presa in carico del problema 

e il ripristino del servizio. 

2) Dovranno essere garantiti i seguenti servizi: 

- Servizio di assistenza e manutenzione a supporto degli accessi sopra descritti, con copertura oraria 

Lun.-Ven 8.00-18.30 Esclusi festivi. 

- apertura chiamate: 24x365 via e-mail/web, in orario di servizio apertura di chiamate telefoniche; 

- in ogni caso la stazione appaltante riceverà un numero di ticket che attesta l’apertura del guasto. 

 

3) I due livelli di criticità compresi nello SLA sono: 

Criticità 1 (Alta): guasti che provocano perdita totale del servizio; 
Criticità 2 (Bassa): guasti che provocano perdita parziale del servizio (es: intermittenze di servizio), guasti 

che provocano un limitato degrado del servizio e segnalazioni varie che non modificano la qualità del servizio. 
 

La Tabella seguente indica i tempi di 

presa in carico e notifica per i due livelli 

di criticità: Parametro 
Criticità1 Criticità2 

Tempo di presa in carico 120 minuti 180 minuti 

Tempo di ripristino in orari di presidio 6 ore 24 ore 

Tempo di ripristino fuori orari di presidio 24 Ore 48 ore 

 

4) Ogni ora di ritardo (cumulata in un monte ore) darà diritto allo 0,5% di sconto sul canone del periodo 

successivo relativo al singolo servizio a cui l’anomalia è riferita. Il monte ore sarà costituito dalle ore 

di ritardo accumulate sia sul tempo di presa in carico delle anomalie sia sul tempo di ripristino dei 

guasti. Il valore massimo di percentuale applicabile non può cumulativamente superare il 10% del 

valore complessivo del contratto. 
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5) La penale sarà prima notificata alla ditta la quale avrà un periodo necessario per poter produrre 

apposita giustifica, dopodiché la penale applicata se dovuta, sarà iscritta e detratta da quanto dovuto. 

 

 

Articolo 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DELL’APPALTATORE 

1) Nei casi previsti dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante è in diritto di procedere alla 

risoluzione del Contratto o all’esecuzione d’ufficio dei servizi addebitando le maggiori spese 

all’Appaltatore. 

2) Nei seguenti casi la Stazione Appaltante avrà lo stesso diritto: 

- quando l’Appaltatore non si attenga al progetto presentato o sia in grave ritardo rispetto ad esso; 

- quando l’Appaltatore, per qualsiasi ragione non prevista, sospenda l’esecuzione dei servizi. 
 

3) Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di 

esecuzione d’ufficio dei servizi potrà riguardare soltanto il risarcimento e non l’annullamento del 

provvedimento adottato dalla Stazione Appaltante e non potrà essere invocata dall’Appaltatore stesso 

per rifiutare o per ritardare l’adempimento dell’obbligo di consegnare immediatamente i servizi ed i 

cantieri nello stato in cui si trovano. 

 

Articolo 12 - PERSONALE: REQUISITI E OBBLIGHI 

1) Per svolgere le prestazioni contrattuali, l’Impresa aggiudicataria si avvarrà di proprio personale,          

regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità. Il personale addetto alla posa 

in opera dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale. L’Impresa aggiudicataria 

dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici assicurativi e                     

previdenziali sanciti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale ed applicare i                   

trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi di lavoro vigenti 

nel luogo e al tempo della stipulazione del relativo contratto. L’Impresa aggiudicataria dovrà                   

osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lgs. 81/2008 e successive 

modifiche ed, in particolare, il disposto dell’art. 4, comma 2, lettere a, b e c, nonché le norme in materia 

di igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, dotando 

il personale, ove necessita, di mezzi di protezione idonei in relazione ai servizi da svolgersi. L’Ammi-

nistrazione comunale è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le                      

retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione contro gli infortuni, e la                       

responsabilità verso terzi. 

 

Articolo 13 – PAGAMENTO 

1) I pagamenti al fornitore saranno effettuati entro 30 gg. dal ricevimento della fattura, previa regolarità 

della fornitura. Nel caso il fornitore venga dichiarato inadempiente ai patti contrattuali,                                  

l’Amministrazione dell’Ente potrà sospendere i pagamenti riguardante i servizi già forniti. 

2) L’importo di aggiudicazione dell’appalto per la Fornitura del servizio di connettività in fibra ottica tra 

le sedi comunali e servizi di telefonia viene inteso come complessivo per il periodo dal                                           

1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. L’importo di aggiudicazione verrà diviso sui 2 anni della durata 

del contratto, ad esclusione degli oneri della sicurezza che verranno pagati unitamente all’importo per 

il primo semestre 2020. 

3) Le fatture relative all’espletamento del servizio devono essere intestate a: Comune di Favara - Piazza 

Cavour – 92026 - Favara (AG); 

4) I dati per la fatturazione sono i seguenti: 

Codice CIG: 80640833CF 
             Codice univoco: UFGCVJ 
 

Articolo 14 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

1) Per la partecipazione alla gara d’appalto è dovuta una cauzione provvisoria costituita mediante fideius-

sione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Compagnia di Assicurazione debitamente                              

autorizzata, corrispondente al 2% del prezzo base posto a base di gara e pertanto pari a € 1.900,00 con 

le modalità ivi indicate. L’ammontare della cauzione provvisoria è ridotta del 50% ed è quindi pari 

all’1% dell’importo complessivo dell’appalto, nei casi previsti dall’art. 93 c. 7 del Codice dei                
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contratti. Ai sensi dell’art. 103 del suddetto Codice dei contratti, a titolo di cauzione definitiva, l’Im-

presa Aggiudicataria sarà tenuta a versare la somma pari al 10% dell'importo contrattuale                                         

complessivo al netto dell’IVA di legge a garanzia dell'esatto adempimento dell’osservanza delle               

obbligazioni previste dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle 

somme che l’Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell’Impresa 

Aggiudicataria, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi in oggetto, con le modalità 

previste nel la lettera di invito e dalla normativa vigente. La mancata costituzione della cauzione defi-

nitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte 

della S.A. che provvederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue    nella graduatoria. 
2) Resta salvo per il Comune di Favara il diritto di esperire ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 

risultasse insufficiente. Tale cauzione qualora utilizzata dovrà essere prontamente reintegrata in tutto 

o in parte. La cauzione verrà comunque svincolata al completo esaurimento del rapporto contrattuale 

e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere. Si procederà 

all’escussione integrale della cauzione in tutti i casi in cui l’inadempimento dell’Impresa                          

Aggiudicataria abbia comportato la risoluzione/recesso del contratto fatto salvo il risarcimento del 

maggiore danno. 
 

Articolo 15 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1) Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 l’aggiudicatario, assume obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante 

tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei 

conti correnti dedicati previsti dall’art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, 

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
 

Articolo 16 – D.U.V.R.I. 

1) Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, si precisa che in 

considerazione della natura del servizio oggetto della presente gara sono stai riscontrati rischi di                      

interferenza. Si è pertanto provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente 

provvedimento quale parte integrante. Nel citato documento è stato quantificato il costo per la                            

sicurezza. 
 

Articolo 17 -AGGIUDICAZIONE  
1) La proposta di aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo la determinazione di affidamento da parte 

del dirigente del Settore e dopo avere proceduto alla verifica in capo all’aggiudicatario del possesso 

di tutti i requisiti dichiarati su proposta del RUP ai sensi dell’art. 32 e 33 del codice degli appalti; in 

caso di riscontro negativo dei controlli innanzi citati, di decadenza dell’aggiudicazione e/o risoluzione 

del contratto, l’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione a favore del concorrente 

che segue in graduatoria, che sarà tenuto ad accettare entro i termini di validità dell’offerta indicati dal 

bando di gara. 

 
Articolo 18- SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

1) Possono partecipare alla presente procedura i soggetti che avranno ricevuto invito tramite 

MEPA secondo le modalità previste dalla presente RDO, abilitati al mercato elettronico per le 

forniture oggetto della RDO stessa, che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
A. REQUISITI  DI ORDINE GENERALE previsti dall’art. 80 , comma 1, lettere a), b); b-bis, c), d), 

e), f), g),comma 2, comma 3, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis, f-ter; g), h), i), l), m) 

del Codice di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.  
 Le dichiarazioni di cui all’art.80 comma 1 del D.Lgs 50/2016 dovranno essere rese anche dai seguenti 

soggetti: 

1. Ditte individuali: per titolare e tutti i direttori tecnici; 

2. Società commerciali cooperative e loro consorzi:  

 Per tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; 

 Per tutti i componenti delle società in nome collettivo; 

 Per tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, nel caso di                                                                           

società di qualunque altro tipo; 

 Per tutti i direttori tecnici delle società di qualunque tipo  
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3. Dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara.  
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara qualora l’impresa non dimostri 

di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata.  
B. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83, comma 3 del D.Lgvo n.50/2016) 

Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) per la categoria di 

attività oggetto del presente affidamento;  
C. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA –F INANZIARIA (art. 83, comma 1, lett. b) del 

D.Lgs. n. 50/2016) 
 Aver realizzato negli ultimi tre esercizi un fatturato globale d’impresa ed un fatturato per servizi 

analoghi al settore oggetto della gara, non inferiore a quello posto a base di gara (€ 95.000,00) (art. 83 

comma 1 lett. b) del D.Lgs.n.50/2016); 

 Avere svolto nel triennio antecedente la data di scadenza delle offerte, servizi analoghi a quelli oggetto 

del presente affidamento e di poter produrre apposito elenco con indicazione degli importi, delle date 

e dei destinatari pubblici o privati corredato dai certificati relativi. L’importo complessivo dei servizi 

prestati deve essere almeno pari all’importo posto a base di gara                                                                                             

(€ 95.000,00) (art. 83 comma 1 lett. b del D.lgs.n.50/2016); 
D. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (art. 83, comma 1, lett. c) del 

D.Lgs. n. 50/2016) 
 Elenco dei principali servizi rientranti nella stessa tipologia del servizio in appalto prestati negli ultimi 

tre anni antecedente la data di scadenza delle offerte;  
 

Articolo 19 - TERMINE E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
1) Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 18.00 del giorno 30 ottobre 2019 mediante il portale della Centrale Acquisti 

www.acquistinrete.it L’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana, 

dovranno essere inviate sul portale www.acquistinrete.it e firmate digitalmente a pena l’esclusione.  
Si specifica che in caso di parità di offerte tra due o più operatori economici si provvederà ad effettuare 

un estrazione pubblica a sorte per l’individuazione dell’impresa aggiudicataria. 

 

DOCUMENTI A CORREDO DELL’OFFERTA 
L’OFFERTA DOVRÀ CONTENERE: 

1. Documentazione Amministrativa 

2. Offerta Economica 
 

1. La documentazione amministrativa dovrà contenere i seguenti documenti e compilati secondo gli 

schemi allegati al presente disciplinare  
 MODELLO A – istanza di partecipazione e dichiarazione  
 MODELLO B -  modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)  
 MODELLO C – dichiarazione protocollo di legalità   

  
2. L’Offerta Economica  dovrà essere redatta sulla piattaforma MePa e sottoscritta con firma digitale.   

L’offerta economica è da intendersi comprensiva di ogni onere IVA esclusa.  

Sono vietate a pena di esclusione le offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato e le 

offerte in aumento. 

 

Articolo 20 - SOCCORSO ISTRUTTORIO ex art.83, c.9 D.Lgs.50/2016 
1) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura 

di soccorso istruttorio. In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli  

elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice dei Contratti, con 

esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, l’Ufficio assegnerà al 

concorrente un termine, non superiore a tre giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile 

http://www.acquistinrete.it/
http://www.acquistinrete.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_nuovo.htm#085
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decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Si precisa, comunque, che ove il concorrente, a 

seguito della richiesta avanzata, decida di non avvalersi del soccorso istruttorio per elementi essenziali, 

in dipendenza di una effettiva carenza del requisito dichiarato, si procederà all’esclusione dalla gara.       

 
Articolo 21 -SUBAPPALTO 

1) Il concorrente dovrà indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende eventualmente 

subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del codice degli 

appalti; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

 
Articolo 22 -  RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. 

1) Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula della convenzione con l’aggiudicatario, è 

richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 

nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 (“codice sulla privacy”). e della normativa 

europea in materia di protezione dei dati (Regolamento generale per la protezione dei dati personali 

n. 2016/679 General Data Protection Regulation o GDPR). 
 
 

Articolo 23 - RINVIO ALLE NORME VIGENTI 

1) L’esecuzione della fornitura in argomento sarà subordinata all’osservanza di tutti i patti, oneri e 

condizioni stabiliti in questo atto e per quanto in esso non previsto: 

- dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recante il Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e 

Forniture e s.m.i.; 

- dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Regolamento di 

esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici; 
- dalle disposizioni contenute nel Codice Civile; 
- dal D.Lgs.81/2008 (specificando anche i rischi da interferenze relativamente a forniture/servizi/lavori 

da eseguire nel comprensorio del Comune di Favara). 
 

Articolo 24 -  CONTRATTO 

1) Per la stipula dell’atto negoziale si osservano le disposizioni contenute nel regolamento per la 

disciplina dei contratti e delle regole che disciplinano il MEPA. 

 

Articolo 25 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
1) Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Sig. Spitale Vincenzo Responsabile 

del Servizio n. 5 “Servizio SITR e servizi informatici”. Telefono 0922/448233 – 0922/448812 – 

po2@pec.comune.favara.ag.it – vincenzo.spitale@comune.favara.ag.it 

 

Articolo 26 - FORO COMPETENTE 

1) Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria 

dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. 

2) Per ogni eventuale controversia il Foro competente sarà il Tribunale di Agrigento. 

 

Favara 15/10/2019 

 

Il Responsabile della P.O. n. 2 

Dott.ssa Russello Carmela 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2016:119:TOC#_blank
mailto:po2@pec.comune.favara.ag.it
mailto:vincenzo.spitale@comune.favara.ag.it


 

 

      

 

 

 

 
     COMUNE DI FAVARA (AG) 

   “P.O. 2 P.O.2 Area Finanziaria e Risorse Umane” 

            SERVIZIO 5 

           SITR e servizi informatici 

       

 

 

DUVRI 
 

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA 

PROGETTO DEL SERVIZIO PER IL BIENNIO 2020-2021 
 

 

GESTIONE DEI SERVIZI  DI RETE E DI TELEFONIA 

(articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n.81/2008) 
 

Premesse 
Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) è stato predisposto in ottemperanza 

a quanto previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/2008 al fine di promuovere la cooperazione e il 

coordinamento con le imprese che svolgono lavori e servizi in appalto. Si definisce “interferenza” ogni 

sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. E' interferenza 

anche il contatto tra lavoratori e gli utenti che a vario titolo possono essere presenti nella medesima struttura, quali 

il pubblico esterno. 

Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui 

si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente, il personale dell’impresa aggiudicataria e il 

personale di terze ditte che operano presso gli stessi siti per altri interventi e/o manutenzioni. 

Il DUVRI non riguarda le misure da adottare per eliminare i rischi specifici delle singole imprese appaltatrici, che 

pertanto dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs 81/2008 e dalle norme 

vigenti, ma unicamente quelli relativi alle interferenze come sopra definite. 

 

Attività appaltata 
Oggetto dell'appalto è la gestione di connettività e di telefonia dell'Amministrazione comunale di Favara, nelle 

varie sedi comunali e plessi scolastici, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti in via presuntiva dal 

01/01/2020. 

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto che verrà sottoscritto tra il Comune di Favara e la 

ditta affidataria del servizio. 

Datore di lavoro committente e ditta appaltatrice 
(alcuni dati sono soggetti a compilazione successiva) 

• Datore di lavoro per il servizio in appalto: Comune di Favara, Piazza Cavour 1- 92026 Favara (AG). 

• Responsabile del Servizio: Spitale Vincenzo 

• ditta appaltatrice: 

• partita Iva: 

• rappresentante legale: 

• referente: 

• medico competente: 

Descrizione della prestazione del servizio 
Il servizio ha la finalità di garantire il corretto funzionamento dell'infrastruttura di dati e fonia del Comune.  

La prestazione richiesta all'appaltatore si esplicherà attraverso l'esecuzione delle seguenti attività:  



- servizio di system management, ricomprendente le attività di gestione, assistenza, manutenzione 

dell’infrastruttura; 

- servizio di gestione, manutenzione, assistenza, sviluppo ed aggiornamento degli apparati di telefonia e di 

connettività dell'Ente. 

Per la descrizione accurata delle prestazioni del servizio si rinvia al relativo capitolato speciale d'appalto. 

Ditte e personale interessato all'appalto 
Il servizio verrà svolto solo dal personale della ditta appaltatrice. 

Documentazione relativa alla struttura del Comune di Favara 
Il Comune mette a disposizione la documentazione per la consultazione relativa ai vari plessi in cui dovrà essere 

espletata l'attività. 

Ulteriori misure di coordinamento 
La ditta aggiudicataria procederà, congiuntamente al Responsabile del Servizio, ad un sopralluogo preliminare, 

prima di iniziare le attività, per individuare le problematiche presenti e le aree che possono presentare 

problematiche di interferenza. 

La ditta aggiudicataria a tal punto potrà elaborare le ulteriori misure di coordinamento, se lo riterrà necessario, in 

funzione di quanto emerso a seguito del sopralluogo. In tale sede il presente documento potrà essere pertanto 

oggetto di prima integrazione con i dati della ditta aggiudicataria ed in funzione di eventuali suggerimenti e rischi 

individuati da parte della ditta stessa, fermo restando l’invariabilità dei costi della sicurezza individuati dal 

Committente. La ditta informerà il personale proprio sui rischi e sulle misure di prevenzione.                                                     

Il committente analogamente provvederà ad adeguata formazione del proprio personale. 

La ditta aggiudicataria, anche congiuntamente al Committente, informerà il proprio personale sulle misure 

elaborate dal Committente per la gestione dell’emergenza, sulle vie di esodo, sulle procedure comportamentali in 

caso di evacuazione/emergenza. Il personale addetto all’emergenza della ditta ad integrazione del personale del 

Committente dovrà conoscere le modalità stabilite per la gestione dell’emergenza, e prendere parte alle attività e 

alle esercitazioni e prove di emergenza. 

La ditta fornirà al committente i nominativi del personale addetto all’emergenza per le aree di pertinenza. 

La ditta si rende disponibile, inoltre, a collaborare e a coordinarsi con il committente e con altre eventuali imprese 

o lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca informazione, cooperazione e coordinamento per 

l’eliminazione dei rischi. 

Rischi interferenziali 
A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse 

all'esecuzione del servizio in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di interferenza. 

In relazione all'appalto in oggetto le interferenze individuate sono ascrivibili alla sovrapposizione dei tempi di 

lavoro relativi all'esecuzione del servizio coincidenti con quelli del personale dipendente e dell'utenza nei vari 

plessi dell'Ente. 

L'affidatario, nello svolgimento del servizio in oggetto, dovrà valutare i rischi interferenziali e porre in essere tutti 

gli accorgimenti indispensabili atti a ridurre i rischi stessi. 

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le attività devono sempre essere effettuate nel rispetto 

dell'incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi “interferenziali” sono riconducibili 

alle seguenti enunciazioni: 

a) pericolo da urti contro persone presenti nell'immobile a qualsiasi titolo da movimenti involontari; 

b) pericolo di inciampo, di scivolamento durante le attività, anche di ispezione, per effetto di scalini, arredi e 

quant'altro; 

c) pericolo da interferenze specifiche con il servizio di pulizia: inciampo, scivolamento da pavimentazione 

bagnata, inciampo con materiali lasciati incustoditi; 

d) pericolo da caduta di oggetti durante il servizio; 

e) pericolo da interferenza con attività manutentive: rumore, elettroconduzione, polveri. 

Misure di prevenzione e prescrizioni 
Non potrà essere iniziata alcuna operazione all’interno del servizio oggetto dell’appalto, da parte dell’impresa 

appaltatrice, se non a seguito di avvenuta presa visione del presente documento firmato dal Responsabile di 

Gestione del Contratto e dal Datore di lavoro della Direzione Committente. 

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dal luogo ad un pericolo grave ed immediato, 

daranno il diritto alla Stazione Appaltante di interrompere immediatamente il servizio. 

Il responsabile di sede e l’incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento del servizio affidato in appalto, 

potranno interromperlo, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte 

nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di 



appalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 21, comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008). 

Per quanto riguarda l’utilizzo di apparecchi elettrici, collegamenti alla rete elettrica, interventi sugli impianti 

elettrici dell'Ente, gli operatori della ditta devono: 

– utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola 

dell’arte (marchio CE, IMQ od equivalente tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; 

– utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte; 

– non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni; 

– è ammesso l’uso di prese per uso domestico e similari quando l’ambiente di lavoro e l’attività in essere non 

presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed urti; contrariamente devono utilizzarsi prese a 

spina del tipo industriale con adeguato grado di protezione, conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309). 

Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non dovranno essere manomessi 

i sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche. 

Misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze 
Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi da interferenza sono principalmente di natura organizzativa e 

gestionale. Esse vengono concordate e condivise con l'Ente. 

Si evidenziano, inoltre, le seguenti misure di tipo organizzativo da porre in atto a cura del committente: 

– nel caso si ravvisi, una situazione di potenziale emergenza, sospendere le operazioni in atto e informare 

immediatamente il personale dell'Ente di riferimento per l'attivazione delle procedure di sicurezza; 

– in occasione della pulizia dei locali prestare particolare attenzione alla pavimentazione bagnata in quanto 

potenziale occasione di scivolamento; 

– in caso di interventi manutentivi il personale dovrà tenersi a distanza di sicurezza dalle zone interessate ai lavori. 

Costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze 
In relazione all’appalto di servizi in oggetto, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure 

preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI. 

I costi della sicurezza devono essere quindi quantificati e non assoggettati a ribasso d’asta. 

In relazione all’appalto in oggetto, i costi riguardano: 

– le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza; 

– le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi. 

Sono esclusi da questo conteggio tutti gli oneri direttamente sostenuti dalla ditta appaltatrice per l’adempimento 

degli obblighi di sicurezza derivanti dalla propria attività. 

Per la riduzione al minimo o l'eliminazione dei rischi da interferenza secondo le indicazioni contenute nel presente 

documento si ritengono sufficienti n. 4 incontri di coordinamento della durata di un'ora cadauno, per i quali si 

stima un costo aziendale di euro 1.900,00 (circa il 2% dell’importo a base d’asta) oltre IVA. 

Il costo della sicurezza per i rischi da interferenze da non assoggettare a ribasso è pertanto pari ad euro 1.900,00 

oltre IVA. 

Aggiornamento del DUVRI 
Il DUVRI è un documento “dinamico”: la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente 

aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali quelle risultanti da modifiche di tipo tecnico, logistico o 

organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività. 

Il documento può essere aggiornato dal Comune anche su proposta della ditta appaltatrice. 

 

         Il RUP 

Sig. Spitale Vincenzo 

Il Responsabile della P.O. n. 2 

Dott.ssa Russello Carmela 



   

 

ALLEGATO A 

SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(Approvato con Determinazione Dirigenziale n. ____  del ___________ – R.G. n.____/2019) 

 (DA INVIARE UTLIZZANDO PREFERIBILMENTE QUESTO MODELLO) 

 

AL COMUNE DI FAVARA 

SETTORE SITR E SERVIZI INFORMATICI 

 

OGGETTO: FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ INTERNET - 

CONNESSIONE DATI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ 

DELL'ENTE -  CIG 80640833CF 

 

GARA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, lettera b) DEL D. LGS. N. 50/2016 

TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. GESTITO DA CONSIP SPA  

 

Il sottoscritto___________________________________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________ nato il ___________________________________ a 

___________________________________ residente nel Comune di 

____________________________________ CAP ____________ (Prov____) alla Via/Piazza 

_________________________________ n.______________ in qualità di1 

______________________________________________________________ dell’impresa2 

_________________________________________________________________ con sede legale in 

______________________________________ CAP ____________ (Prov_______) alla Via/Piazza 

__________________________________________________ n_____ con codice fiscale n. 

__________________________________________________ con partita IVA n. 

______________________________ codice attività __________________________________ 

Telefono_________________________________ FAX _______________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura indicata in oggetto. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste 

all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

avvalendosi delle facoltà di cui agli art. 46 e 47 del citato regolamento, 

DICHIARA 

a) che l’impresa è in possesso dei requisiti di ammissibilità alla presente gara3; 

b) di trovarsi nel pieno e libero possesso dei propri diritti e dichiara di non trovarsi nelle condizioni di 

esclusione dalla partecipazione alle gare di appalti per servizi e di stipula dei relativi contratti previste 

                                                 
1  Indicare la carica o la qualifica che conferiscono il potere di impegnare contrattualmente il concorrente. 
2  Indicare il concorrente che partecipa in forma singola; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario indicare il soggetto raggruppato o consorziato. 
3  Contrassegnare le opzioni di interesse, e depennare quelle non di interesse. 



   

 

dall’art. 80 del d.lgs 50/2016 s.m.i. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare; in 

particolare dichiara:  

 di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. i e 

precisamente di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale per aver commesso i seguenti reati: 

 

a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 

1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 

1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346 – bis,  353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 

codice civile; 

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

Comunità europee; 

d)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e)  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

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

amministrazione; 

 

 di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. i.  

e precisamente che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 

 

 di non incorrere in un motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. i e 

precisamente che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti sulla base di quanto dettagliato nella norma citata. 

 

 di non incorrere in una delle situazioni costituenti motivo di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 

5, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. i  e precisamente: 

 

a)  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m. i; 

b)  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 

la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m. i ; 

c)  di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità incluso l’aver cagionato significative carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 



   

 

contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero che abbiano dato luogo 

ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare 

indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 

fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione 

ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 

selezione; 

d)  che non sussiste una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m. i  non diversamente risolvibile se non con la non partecipazione alla 

procedura di gara; 

e)  che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 

nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. i 

che non possa essere risolta con misure meno intrusive dell’esclusione dalla gara; 

f)  di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55.; 

i)   (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000):  
 di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n. 

68/1999; 
 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti 

qualora abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 la persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 della 

situazione certificata dalla originaria attestazione dell’ufficio competente; 

l)  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o, pur essendone stato vittima di aver 

denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, (salvo i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689); 

m) di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

anche di fatto, che comporti il fatto che le offerte siano imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

 (in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 
 di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del 

Regio Decreto 16.03.1942, n° 267, giusta decreto del Tribunale di …………………... (inserire 

riferimenti autorizzazione n°, data, ecc…) e di partecipare alla presente procedura di gara su 

autorizzazione del giudice delegato …………………………., sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110 

del D.lgs. n. 50/2016 s.m. i; a tal fine allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 

186 bis. 

 (in caso di fallimento) 
 di trovarsi in stato di fallimento giusta sentenza del Tribunale di …………………... (inserire 

riferimenti del fallimento n°, data, ecc…) e di partecipare alla presente procedura di gara su 

autorizzazione del giudice delegato …………………………., sentita l’ANAC ai sensi dell’art. 110 

del D.lgs. n. 50/2016 s.m. i ;  

 



   

 

  che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente 

l’invio della presente lettera d’invito; 

 oppure 
 che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente l’invio 

della presente lettera d’invito; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla carica ed indica i 

loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali condanne penali 

comminate per i reati di cui all’art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), del D.lgs. n. 50/2016 

s.m. i e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale sanzionata degli stessi soggetti: 

 

 

Nominativi, qualifica, luogo e 

data di nascita e residenza 

Eventuali condanne comminate 

comprese le condanne 

per le quali abbia beneficiato 

della non menzione 

Dichiarazione di completa ed 

effettiva dissociazione dalla 

condotta penale sanzionatoria 

   

   

 

  dichiara di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  

pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni 

i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i4;  
oppure 

 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici 
che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 
tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 
oppure 

 dichiara di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti  pubblici,  

dopo tre anni da quando gli stessi  hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001 s.m.i; 

 
 l’offerta economica presentata è remunerativa giacchè per la sua formulazione si è preso atto e si è 

tenuto conto 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 effettuato il servizio; 
 

 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sull’effettuazione del servizio, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

 

 di accettare le condizioni di esecuzione del contratto prescritte nella lettera d’invito; 
 

 autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione 

Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

oppure 

                                                 
4

  In caso di svolgimento di attvità lavorativa o professionale da parte dell’ex-dipendente pubblico senza aver rispettato le disposizioni contenute 

nell’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i, comporta il divieto per il soggetto privato che ha conferito l’incarico o il lavoro, di contrarre 
con la pubblica amminisatrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualemnte percepiti e accertati ad essi riferiti. 

 

 



   

 

 non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di 

verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; 

 che i dati dell’impresa/società sono i seguenti: 

Codice Fiscale ______________________ Partita Iva ___________________; Denominazione e/o 

ragione sociale _________________________; sede sociale ______________________ sede 

operativa _______________________________; 

recapito di corrispondenza __________________; indirizzo p.e.c.___________________________; 

indirizzo email_____________________; fax ____________________ 

 che il C.C.N.L. applicato dall’impresa è _________________________; 

 che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L. e di avere le seguenti 

posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di_________________ matricola n.  __________________: 

INAIL: sede di_________________ matricola n.  __________________: 

 attesta che la società/impresa ___________________________________ è in stato di vigenza ed è 

regolarmente iscritta presso la C.C.I.A.A. di ______________________ per la seguente attività 

_______________________ e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

- numero di iscrizione _________________________________________; 

- data di iscrizione ____________________________________________: 

- durata della ditta/data termine __________________________________; 

- forma giuridica ____________________________________________________; 

 (solo per le società di capitali) costituita con atto in data _______________________ Capitale 

sociale € ____________________ e che la società/impresa svolge l’attività di 

________________________, classificata al codice ISTAT delle attività economiche del 1991 (o 

equivalente per i cittadini di altri Stati membri non residenti in Italia) con il seguente numero 

_________  ___________ (n.b. indicare il codice prevalente in termini di fatturato ed al massimo 

altri due secondari) 

_______________________ (prevalente); 

_______________________ (secondario); 

_______________________ (secondario); 

 

Segnala che il referente interno per il procedimento di gara è: 

Nome _______________________Cognome_________________________ 

Telefono ___________________________ FAX _____________________________________ 

PEC _____________________________________________________________________ 

Si segnala, inoltre, che l’indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni connesse con le procedure di 

gara è: 

Via/Piazza_______________________________________________________ n. _________ 

Città __________________________________ (Prov. ________) cap. ________________; 

 

Si segnala, inoltre, che l’indirizzo PEC al quale inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente 

appalto è: 

_______________________________________/_____________ 

 

Il sottoscritto_________________________ dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 



   

 

dichiarazione viene resa; Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise 

disposizioni normative. Sono salvi i diritti di cui all’art. 7 della citata norma.  

 

Avvertenze per la compilazione: 

N.B. La presente dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del soggetto 

proponente 

 

DICHIARAZIONE RESA DAGLI ULTERIORI SOGGETTI 

PREVISTI DALL’ARTICOLO 80, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 
 

I sottoscritti: 

 

Num. GENERALITA’ RESIDENZA QUALIFICA 

    

    

    

    

    

    

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè delle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 
 

 

DICHIARANO 

 

di non avere subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale per aver commesso i seguenti reati: 

 

a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 

2635 del codice civile; 

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

Comunità europee; 

d)  delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635


   

 

e)  delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

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

amministrazione; 

Data ..................................... 

DICHIARANTI 

 

 

Num. GENERALITA’ RESIDENZA FIRMA 

    

    

    

    

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità 

dei sottoscrittori, in corso di validità oppure essere sottoscritta con firma digitale. 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109


1 

 

MODELLO B  DGUE 

 

COMUNE DI FAVARA 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2 

 
 
 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

 

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

aggiudicatore 

 

FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ INTERNET - 

CONNESSIONE DATI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ 

DELL'ENTE -  CIG 80640833CF 

GARA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, lettera b) DEL D. LGS. N. 50/2016 

TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. GESTITO DA CONSIP SPA.                              

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Pubblicato sulla GURI n. _ del ____________ 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e 

compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali 

informazioni devono essere inserite dall'operatore economico. 

Identità del committente (1) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

COMUNE DI FAVARA 

………………………………. 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2): 
Procedura di cui all’art.36 comma 2 lettera b) del 

Codice dei contratti mediante RDO. “FORNITURA 

DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E 

CONNETTIVITÀ INTERNET - CONNESSIONE DATI 

DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLE SCUOLE DI 

PROPRIETÀ DELL'ENTE 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 

dall'amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore (ove esistente) (3): 

CIG:……………………… 

                                                 
1 ( )  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
2 ( )  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
3 ( )  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o 

cofinanziato con fondi europei)  

CIG: 80640833CF 

 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro 

numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile 

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (4): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa 

piccola o media (5)? 

[ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un 

laboratorio protetto, un' "impresa sociale" (7) o provvede 

all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro 

protetti (articolo 112 del Codice)? 

 

In caso affermativo, 
 

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o 

svantaggiati? 

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con 

disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

[……………] 

 

 

 

[…………....] 

 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale 

di  imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una 

 

                                                 
4 ( )  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
5 ( )  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie 

imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
 Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo 

non superiori a 2 milioni di EUR. 

 Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non 

superiori a 10 milioni di EUR. 

 Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che 

occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non 

supera i 43 milioni di EUR. 
6 ( )   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
7 ( )  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi 

dell’articolo 90 del Codice ? 

In caso affermativo: 

 

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la 

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

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

firmare la parte VI. 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se 

pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della 

certificazione  

 

 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

 

 

 

 

 

 

c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione 

o la certificazione e, se pertinente, la classificazione ricevuta 

nell'elenco ufficiale (8): 

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

selezione richiesti? 

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, 

sezione A, B, C, o D secondo il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti 

di gara: 

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto 

riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle 

imposte, o fornire informazioni che permettano 

all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di 

ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca dati 

nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato 

membro? 

 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

 

 

 

a) [………….…] 

 

 

 

b)    (indirizzo web, autorità o organismo 

di emanazione,  riferimento preciso 

della documentazione): 

       

[………..…][…………][……][….…] 

 

c) […………..…] 

 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione)  

[………..…][…………][……][….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 

150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), 

ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 

134 del Codice, previsti per i settori speciali 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

                                                 
8 ( ) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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In caso affermativo: 

 

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero 

Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  

 

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

 

 

 

 

 

 

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

 

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

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 

 

 

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c)     […………..…] 

 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme 

ad altri (9)? 

[ ] Sì [ ] No 

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

In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel 

raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui 

all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 1, 

lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  (capofila, responsabile di 

compiti specifici,ecc.): 

 

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla 

procedura di appalto: 

 

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

 

d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori 

economici facenti parte di un consorzio di cui all’art. 45, comma 

2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all’articolo 

46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del 

contratto. 

 

 

 

 

 

a): […………..…] 

 

 

b): […………..…] 

 

c): […………..…] 

 

d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore 

economico intende presentare un'offerta: 

[   ] 

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

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi 

procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono 

più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  
[…………….]; 

[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza 

(forma, portata, scopo, firma congiunta): 
[………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del 

Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di 

altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della 

parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) 

della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di 

cui si intende avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti 

oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e 

firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla 

parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante 

dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di 

lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
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D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE 

ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione 

aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del 

contratto a terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende 

subappaltare e la relativa quota (espressa in 

percentuale) sull’importo contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, 

comma 6, del Codice, indicare la denominazione dei 

subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in 

aggiunta alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) 

interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della 

presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (10) 

2. Corruzione(11) 

3. Frode(12); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15) 

CODICE 

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice);  

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle 

disposizioni nazionali di attuazione dei motivi 

stabiliti dall'articolo 57, paragrafo 1, della 

direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono 

stati condannati con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 

di applicazione della pena richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per 

uno dei motivi indicati sopra con sentenza 

pronunciata non più di cinque anni fa o, 

indipendentemente dalla data della sentenza, in 

seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di 

esclusione stabilito direttamente nella sentenza 

ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10?  

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..…

…..…] (16) 

                                                 
10 ( )  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). 
11 ( )    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità 

europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 
2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). 

Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente 

aggiudicatore) o dell'operatore economico. 
12 (  )   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). 
13 ( )  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 

22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come 

indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
14 ( )  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). 
15 ( )   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la 

prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 

2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
16 ( ) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In relazione ai soggetti da indicare, si richiama il 

Comunicato del Presidente dell’ANAC del 

26.10.2016, nel quale vengono precisati i soggetti per 

i quali deve essere resa la dichiarazione in esame. 

In particolare, l’individuazione dei “membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza”, 

deve avvenire avendo come riferimento i sistemi di 

amministrazione e controllo delle società di capitali 

disciplinati dal codice civile a seguito della riforma 

introdotta dal d.lgs. n. 6/2003. 

Pertanto, la sussistenza del requisito di cui all’art. 80, 

comma 1, del Codice deve essere verificata in capo: 

1. ai membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, nelle società con sistema di 

amministrazione tradizionale e monistico 

((Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Amministratore Unico, 

amministratori delegati anche se titolari di 

una delega limitata a determinate attività ma 

che per tali attività conferisca poteri di 

rappresentanza); 

2. ai membri del collegio sindacale nelle 

società con sistema di amministrazione 

tradizionale e ai membri del comitato per il 

controllo sulla gestione nelle società con 

sistema di amministrazione monistico 

3. ai membri del consiglio di gestione e ai 

membri del consiglio di sorveglianza, nelle 

società con sistema di amministrazione 

dualistico. 

Per quanto riguarda i “soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo” il 

requisito in esame deve essere verificato per quei 

soggetti che, benché non siano membri degli organi 

sociali di amministrazione e controllo, risultino 

muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e 

i procuratori ad negotia), di direzione (come i 

dipendenti o i professionisti ai quali siano stati 

conferiti significativi poteri di direzione e gestione 

dell’impresa) o di controllo (come il revisore 

contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 

del d. lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di 

vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei 

modelli di organizzazione e di gestione idonei a 

prevenire reati). 

In caso di affidamento del controllo contabile a una 

società di revisione, la verifica del possesso del 

requisito di cui all’art. 80, comma 1, non deve essere 

condotta sui membri degli organi sociali della società 
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di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto 

dall’operatore economico concorrente cui vanno 

riferite le cause di esclusione 

In caso affermativo, indicare (17): 

 

a) la data della condanna, del decreto penale di 

condanna o  della sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, la relativa durata e il reato 

commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 

comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi 

di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna 

la durata della pena accessoria, indicare:  

 

 

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

motivi:[       ]  

 

 

 

b) [……] 

 

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

1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore 

economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare 

la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 

pertinente motivo di esclusione18 (autodisciplina o 

“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto 

l’attenuante della collaborazione come definita dalle 

singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una 

pena detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 

2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il 

danno? 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha 

adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e 

relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti 

o reati ? 

 

 

 

 [ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione 

pertinente [    ] e, se disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

                                                 
17 ( )  Ripetere tante volte quanto necessario. 

18 ( ) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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5) se le sentenze di condanne  sono state emesse nei 

confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 

3, indicare le misure che dimostrano la completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata: 

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi 

previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice): 
Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi 

relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi 

previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello 

Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o 

dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 

stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso negativo, indicare: 

 

a)   Paese o Stato membro interessato 

 

b)   Di quale importo si tratta 

 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o 

amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della 

decisione. 

 Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 

direttamente nella sentenza di condanna, la 

durata del periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od 

ottempererà ai suoi obblighi, pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le 

imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe, avendo 

effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno 

prima della scadenza del termine per la 

presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, 

ultimo periodo, del Codice)? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 

 

 

c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 

 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, 

fornire informazioni 

dettagliate: [……]  

 

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 

 

 

c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 

 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, 

fornire informazioni 

dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento  (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
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di imposte o contributi previdenziali è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

riferimento preciso della documentazione)(19):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati 

oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di 

gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino 

forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, 

conflitto di interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 

conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e 

del lavoro, (21) di cui all’articolo 80, comma 5, lett. a), 

del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha 

adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 

affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente 

motivo di esclusione (autodisciplina  

o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

In caso affermativo, indicare: 

 

1) L’operatore economico 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

 

2) l’operatore economico ha adottato misure di 

carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione 

pertinente [    ] e, se disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti 

situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per 

l’accertamento di una delle seguenti situazioni di cui 

all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 

a) fallimento 

 

 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

                                                 
19 ( )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
20 ( ) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
21 ( ) 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. 
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In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato 

all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato dal 

giudice delegato a partecipare a procedure di 

affidamento di contratti pubblici (articolo 110, 

comma 3, lette. a) del Codice) ? 

 

 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è 

stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, 

all’avvalimento di altro operatore economico? 

 

b) liquidazione coatta 

 

c) concordato preventivo 

    

 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 

In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi 

dell’ articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice?   

 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è 

stata subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, 

all’avvalimento di altro operatore economico? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo indicare gli estremi dei 

provvedimenti  

[………..…]  [………..…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  

[………..…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  

[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi 

illeciti professionali(22) di cui all’art. 80 comma 5 lett. 

c) del Codice?  

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, 

specificando la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 

 

  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha 

adottato misure di autodisciplina?  

 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

 

2) l’operatore economico ha adottato misure di 

carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale 

idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione 

pertinente [    ] e, se disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

                                                 
22 ( )  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
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L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi 

conflitto di interessi(23) legato alla sua partecipazione 

alla procedura di appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) 

del Codice)? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate 

sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di 

interessi: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata 

ha fornito consulenza all'amministrazione 

aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti 

partecipato alla preparazione della procedura 

d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 

Codice? 

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate 

sulle misure adottate per prevenire le possibili 

distorsioni della concorrenza: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false 

dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste 

per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il 

rispetto dei criteri di selezione, 

 

b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE 

NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE 

AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 

legislazione nazionale (articolo  80, comma 2 e 

comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 53 

comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, 

fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, 

comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..

……..…] (24) 

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

24 ( ) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
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informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del 

Codice)? 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti 

situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 

80, comma 5, lettera f);  

 

 

2. è iscritto nel casellario informatico tenuto 

dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini 

del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il 

periodo durante il quale perdura l'iscrizione 

(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 

(Articolo 80, comma 5, lettera h)?  

 

In caso affermativo  : 

- indicare la data dell’accertamento definitivo e 

l’autorità o organismo di emanazione: 

 

- la violazione è stata rimossa ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 

1999, n. 68 

(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 

 

 

 

 

 

 

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 

68/1999 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina 

legge 68/1999 indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629


16 

 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 luglio 1991, n. 203? 

 

In caso affermativo: 

 

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 

 

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, 

della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, 

comma 5, lettera l) ?  

 

6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla 

medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 

fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera 

m)? 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

7. L’operatore economico  si trova nella condizione 

prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 

165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto 

ha concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad 

ex dipendenti della stazione appaltante che hanno 

cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre 

anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

della stessa stazione appaltante nei confronti del 

medesimo operatore economico ?  

 

[ ] Sì [ ] No 

  

8. Sussiste a carico dell’operatore economico la 

causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 

90/2014 (ovvero di non essere società o ente 

estero, per il quale, in virtù della legislazione dello 

Stato in cui ha sede, non è possibile 

l’identificazione dei soggetti che detengono quote 

di proprietà del capitale o comunque il controllo 

oppure che nei propri confronti sono stati osservati 

gli obblighi di adeguata verifica del titolare 

effettivo della società o dell’ente in  conformità 

alle disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 

231)? 

[ ] Sì [ ] No 

 

9. L’operatore economico ha sede, residenza o 

domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 

[ ] Sì [ ] No 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 

delle finanze del 21 novembre 2001 

In caso affermativo: 

L’operatore economico è in possesso 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del ministero dell’economia e delle 

finanze  o  è stata avanzata istanza per il rilascio 

dell’autorizzazione ed è in corso il procedimento per il 

rilascio  

 

 

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 

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

che: 

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 

aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore 

economico può limitarsi a compilare la sezione  della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte 

IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

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

 

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

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione 

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

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o 

commerciale tenuto nello Stato membro di 

stabilimento (25) 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

[………….…] 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o 

appartenenza a una particolare organizzazione 

(elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il servizio di 

cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore 

economico?  

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, specificare quale documentazione 

e se l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] 

No 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
25 ( )   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri 

potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione 

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore 

economico per il numero di esercizi richiesto 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di 

gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore 

economico per il numero di esercizi richiesto 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti 

di gara è il seguente (26): 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

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

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

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

 

 

(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore 

economico nel settore di attività oggetto 

dell'appalto e specificato nell'avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara per il numero di 

esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore 

economico nel settore e per il numero di esercizi 

specificato nell'avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara è il seguente (27): 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

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

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

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

 

 

 

(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o 

specifico) non sono disponibili per tutto il periodo 

richiesto, indicare la data di costituzione o di avvio 

delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (28) 

specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara ai sensi dell’art. 83 comma 4, 

lett. b), del Codice, l'operatore economico dichiara 

che i valori attuali degli indici richiesti sono i 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e 

y (29), e valore) 

[……], [……] (30) 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

                                                 
26 ( )  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
27 ( ) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
28 ( )  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
29 ( )  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
30 ( )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

riferimento preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i 

rischi professionali è il seguente (articolo 83, 

comma 4, lettera c) del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, 

indicare: 

[……] […] valuta 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

 [……….…][…………][………..…] 

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti 

economici o finanziari specificati nell'avviso o 

bando pertinente o nei documenti di gara, 

l'operatore economico dichiara che: 

 

Se la documentazione pertinente eventualmente 

specificata nell'avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

[……] 

 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

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

 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione 

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

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, 

durante il periodo di riferimento(31) l'operatore 

economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo 

specificato:  

 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul 

risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è 

disponibile per via elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o 

bando pertinente o nei documenti di gara): […] 

Lavori:  [……] 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture 

e di servizi: 

 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore 

economico ha consegnato le seguenti forniture 

principali del tipo specificato o prestato i 

seguenti servizi principali del tipo specificato: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o 

bando pertinente o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

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

prima. 
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Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 

destinatari, pubblici o privati(32): 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi 

tecnici (33), citando in particolare quelli 

responsabili del controllo della qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore 

economico potrà disporre dei seguenti tecnici o 

organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 

 

 

 

[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta 

le seguenti misure per garantire la qualità e 

dispone degli strumenti di studio e ricerca 

indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 

tracciabilità della catena di 

approvvigionamento durante l'esecuzione 

dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di 

servizi complessi o, eccezionalmente, di 

prodotti o servizi richiesti per una finalità 

particolare: 

 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 

verifiche(34) delle sue capacità di produzione o 

strutture tecniche e, se necessario, degli 

strumenti di studio e di ricerca di cui egli 

dispone, nonché delle misure adottate per 

garantire la qualità? 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui 

sono in possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso 

o bando pertinente o nei documenti di gara) 

 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ 

gruppi di lavoro: 

 

 

 

a) [………..…] 

 

 

 

b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante 

l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure di 

gestione ambientale: 

[…………..…] 

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

oggetto. 
33 ( )  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore 
economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
34 ( ) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale 

competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi. 
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8)       L'organico medio annuo dell'operatore 

economico e il numero dei dirigenti negli ultimi 

tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 

[…………],[……..…], 

[…………],[……..…], 

[…………],[……..…], 

Anno, numero di dirigenti 

[…………],[……..…], 

[…………],[……..…], 

[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore 

economico disporrà dell'attrezzatura, del 

materiale e dell'equipaggiamento tecnico 
seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 

subappaltare(35) la seguente quota (espressa in 

percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

 

L'operatore economico fornirà i campioni, le 

descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, 

non necessariamente accompagnati dalle 

certificazioni di autenticità, come richiesti; 

 

se applicabile, l'operatore economico dichiara 

inoltre che provvederà a fornire le richieste 

certificazioni di autenticità. 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

 

L'operatore economico può fornire i richiesti 

certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali 

incaricati del controllo della qualità, di 

riconosciuta competenza, i quali attestino la 

conformità di prodotti ben individuati mediante 

riferimenti alle specifiche tecniche o norme 

indicate nell'avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara? 

 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di 

quali altri mezzi di prova si dispone: 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

 

 

[…………….…] 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione):  

[………..…][………….…][………….…] 

 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti [……] 

                                                 
35 ( )    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per 

eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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tecnici e professionali specificati nell'avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara, l'operatore 

economico dichiara che: 

 

Se la documentazione pertinente eventualmente 

specificata nell'avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 

 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL 

CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le 

norme di gestione ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente 

aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di 

gestione ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati 

rilasciati da organismi indipendenti per attestare che 

egli soddisfa determinate norme di garanzia della 

qualità, compresa l'accessibilità per le persone con 

disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali 

altri mezzi di prova relativi al programma di garanzia 

della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

[………..…] […….……] 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati 

rilasciati da organismi indipendenti per attestare che 

egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione 

ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali 

altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di 

gestione ambientale si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

[………..…] […………] 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 

aggiudicatore ha specificato i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il 

numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali 

informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di 

prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo 

competitivo e i partenariati per l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non 

discriminatori da applicare per limitare il numero di 

candidati, come di seguito indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di 

prove documentali, indicare per ciascun documento se 

l'operatore economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove 

documentali sono disponibili elettronicamente (36), 

indicare per ciascun documento: 

[…………….] 

 

 

[ ] Sì [ ] No (37) 

 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione):  

[………..…][……………][……………](38) 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti 

da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle 

conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti 

dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le 

altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la 

documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un 

qualunque Stato membro (39), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono 

già in possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui 

[alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della 

                                                 
36

 ( )  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
37

 ( )   Ripetere tante volte quanto necessario. 
38

 ( )  Ripetere tante volte quanto necessario. 
39

 ( )  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. 

40
 ( )   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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[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: [……………….……] 

 

 



ALLEGATO C 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, 

Accordo di Programma Quadro “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, richiamato nella Circolare 

dell’Assessorato Regionale Lavori Pubblici n. 593 del 31 gennaio 2006, protocollo al quale il Comune 

di Favara ha aderito giusta deliberazione di Giunta Comunale n. 100 dell’1 giugno 2010. 

 

 

Procedura telematica tramite sistema MEPA (R.D.O. negoziata) ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento della FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ 

INTERNET - CONNESSIONE DATI DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLE SCUOLE DI 

PROPRIETÀ DELL'ENTE -  CIG 80640833CF 

 

Importo dell’appalto  € 95.000,00, oltre IVA, di cui € 1.900,00 per oneri sicurezza.  

Oggetto: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa"  

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a _________________________________, nato/a _____________ il 

________________ e residente a ___________________ Via ________________ , nella qualità di 

________________________________________ della ditta ___________________________________ iscritta nel 

registro delle imprese tenuto presso la Camera del Commercio di ______________________ partecipante alla procedura 

aperta sopra indicata. 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione 

 a comunicare, tramite il RUP quale titolare dell'Ufficio di direzione Lavori, alla Stazione Appaltante  lo stato di 

avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di sub appalto e derivati, quali il nolo e le forniture, 

nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare; 

 a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della 

gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 

relative alla gara in oggetto; 

 a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 

criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate 

imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

 a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc.. ed è consapevole che, in caso contrario, le 

eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

Dichiara espressamente ed in modo solenne 



 di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è 

accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola od associata - ed è 

consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

 che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio 

comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e che non si è accordato/a e non si accorderà con altri 

partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; 

 che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di 

turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di 

ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 

condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o 

l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc..); 

 di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è 

consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. 

 Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti 

per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una 

situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa. 

Timbro e firma 

Firma leggibile 

Si allega documento di riconoscimento. 
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