
Annesso n' I - All' I

MODELLO Dl FoRMULARIO PER lL DOCUMENTO Dl GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

parte l: lnformazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

I per le procedure di appalto per le quali è stato prbbl'*t" -r .*i* di indicazione di gara nella Gazzetto ufficíole dell'unione

I Eurapeale informazion' tì.n,"t* d.tl" p.rt" I saranno a.quisite automaticamente' a conlizlone 
the Tr 

cele-ral",:-t::,flt:::,i
Èurapeg lg lnl()f tlld4ler rr r rLr rrsrrs

DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE eletÍonico {1), Riferimento alla pubblicazione del pertinent

G a zzetta ufficía Ie de ll' lJ n ío n e E u ro p ea'

GU UE Snumero[],datal],Pagll 
-

Numero dell'avviso nella GU s: t I t ] t I I I / s t I t I t I - t I t I t 1 t I t I t I t 1

se non è pubblicato un awiso in indizio.e di gara nella GU uE, I'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudícatore deve

compílare le informazioni in modo da permettere l'indíviduazione univoca della procedura d'appalto:

se non sussiste l,obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta uffíciole dell'unîone Europeo, fornire alffe informazioni in

modo da permettere l,individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello

nazionale): [...]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA D'APPALTO

ldentità del committente (')

Comando UU MM SS CC

Amministrativo - 97L03490583.

"Palidoro" - Servizio
Nome:
Codice fiscale:

Íto.eduta in economia ex D.P.R' 23612012 per la

fbrnittrra cii ulla piattafonna sofin are finalizzaÍa al

rnonitoraggio e alla verifica dei contenuti digitali raccolti

su internJper le esigenze del Comando Carabinieri per la

Numero di riferimento attrikruito ;rl fascicolo

dell'amministrazione aggiudicatri( e o ente

aggiudicatore (ove esistente) (s)

L CIG

j Cue (ove previsto)

Codice progetto (ove l'aPPalto sia

cofinanziato con fondi euroPei)

7 487 431785

fina nziato o

,tqgttrLltt:cttort degit aperufori eCOnonrct. ,i'tt 'trnrlort tit sen't:t elettrOnici e dt tillre purli inleressjle

) i'tr le uttunini

s-i s t e nn d i q u u I iJi t' uti rt t r e

ili trtltt i cL)nltlltllentl
t (.fr. ,ru,rt, Il.l I e II. |.3 tlell ctt't'iso o bando pertineLtte

' alì' Dunla ll.l.l dell'ottiso o bandc pertitt' rtte

.,,,nou.qui,lt"automaticamenteacondizionechepergenerareecompilareilDGUEsia

stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. In caso contrario tali informazìoni devono essere lnserite dall'operatore economlco'

Titolo o breve descrizione de'll'app':l

l'Lrtela della SalLrte.

1"3Ols-4



Tutte le altre informazioni sezionidel DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte ll: Informazioni sull'operatore economico

Dati identificativi
Nome:
Partita lVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di Partita lVA, in

numero di identificazione nazionale, se richresto

lndirizzo postale:

Persone di contatto (

Telefono:

PEC:

(indirizzo internet o sito web) love e:sistent(

lnformazioni
L'operatore economico è una microimpres,,,

"'limpresa piccola o media (')?

Solo se l'appalto è riservato ("): l'oprerator,

laboratorio protetto, un"'impresa sociale" (') o provve

all'esecuzione del contratto nel contesto di programm
lavoro protetti (art.112 del Codice) i
In caso affermativo,
qual è la percentuale corrispondente di lilvorator
^ -.,-^+--^ì-+ifv JvorrLo66,roLrr

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie
con disabilità o svantaggiati appartengono I dipe
ì nte ressati:

Se pertinente: l'operatore econonrico è i',critto ar

ufficiale di imprenditori, fornitori, o prt statori
possiede una certificazione rilasciata da organismi
ai sensi dell'art. 90 del Codice?

ln caso affermativo:
Rispondere compilando le altre parti di questa

sezione B, e ove pertinente, la sezione C della ;

compilare la parte V se applicabile, e in ogni ca

firmare la parte Vl.

lndicare la denominazione dell'elenc,o
applicabile, il pertinente nurnero
certificazione:

b) Se il certificato di iscrizione o ler certifir
elettronicamente. indicare:

,A: lf\FORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Risposta:

indicare un altro
:o e applicabile

I]

tl

t....,....,.,.,,1

t.1
t,....,...,.....,..1

tl
Risoosta:

oppure una [ ]sì [ ]No

economico è un
),
, o provveoe
programmi di

ratori con disabilità

lorie di lavoratori
dipendenti

[ ]sì [ ]No

t....1
t,l

critto ad un elenco
statori di servizi o
'ganismi accreditati,

I lSì t lNo [ ]Nonapplicabile

lsta sezione, la
,lla presente parte,

ri caso compilare e

delcertificatoe,se
iscrizione o della

azione è disponibile

^\t Id,L. . ....'.'.."...............1

b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione
riferimento preciso della documentazione):
t ìt tt lt ì

" Ripetere le informazioni per ogni persona di c(,ttatto tante vohe quanlo necessario.
' CJr. raccomandazione dello Commissione, d l 6 aotf,o 2003. relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GL; L 121 del
20.5.2003, pag. 36.1. Queste informaioni sono rr, hieste unicamente artni staÍistict.

Microimprese:impresecheoccupanomenodil0personeerealizzanounfatturatoannuooppureuntotaledibilancioannuo nonsuperioria2
Milioni di EUR.

- Piccole imprese: imprese che occupano metro di 50 persone e reali:zano un fatturato annuo oppure Ltn torale di bilancio annuo non supeiori a
l0 Milioni di EUR.

- Medie imprese: imprese che non apparleng(,tto alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese e che occupano meno di 250
percone e realizzano un fatturufo .rnnuo o|purc un totale di bilancio annuo non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non

- supera i 43 milíoni di EUR.
ó ^.- (.1r. punto lll. L5 del bando di paru.

' Un <<impresa sociale>> haper scoptoprincttúle I'integrazione sociale e professionale clelle persone disabiti o st,antaggtate.



d)

rl Indicare i riferimenti in base ai quali è sl.r

l'iscrizione o la certificazlone, ove esisiten

classificazione ricevuta nell'elenco ufticia

L'iscrizione o certificazìone comprende lt
selezione richiesti?

In caso di risposta negativa:
inserire tutte le informazioni mancanti nella pat

A,B,C o D secondo il caso.

SOLO se richiesto ddl pertínente owiso o bando

documentì dÍ gora:
e) L'operatore economico potrà fornire ur certi

quanto riguarda il pagamento dei contr buti I

delle imposte, o fornire informazioni che per

all'amministrazione aggiudicatrìce o all'ente

di acquisire tale documento direttamerìte ac

banca nazionale che sia disponibile graluitan
qualunque Stato membro?

5e la documentazione pertinente è disponit,ile el

indicare:

Se pertinente: l'operatore economico, in ci so di (

lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Eut

possesso di attestazione rilasciata da Societ à Orgr

Attestazione (SOA), ai sensi dell'art 84 del lodict
ordinari)

Ovvero,
è in oossesso di attestazione rilasciata nell' tmbitt
qualificazione di cui all'art. 134 del Codice, previs

specia li.

ln caso affermativo:
a. indicare gli estremi dell'attestaziorre {t

dell'Organismo di attestazione ovvero
qualificazione, numero e data dell'attest,rzione

b.se l'attestazione di qualificazror e È

elettronicamente. indicare:

c. indicare se pertinente, le categorie di rqu

si riferisce l'attestazione:
d.l'attestazione di qualificazione compre

selezione richiesti?

Si evidenzia che gli operatori economici,
qualificarione SOA (per lavori di importo s
Sistemi di di cui all'art. 1il4 del

Forma della
L'operatore economico partecipa alla proc

insieme ad altri {^')?
In caso affermatívo, accertarsi che gli altri oper

ln caso affermativo:
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico

raggruppamento, ovvero consorzio, Gt lE, ret
cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), ,r g) e;
comma 1, lett. a), b), c), d), ed e) del Codice r

responsabile ruoli specifici...):

b) Indicare gli altri operatori economicl clre

alla procedura di appalto:

1,0, I rrferimenri e !'eventtnle classyt'rcazione scn,, indicati nella certrfcazrone.
" Specificamente, nell ambito di un raggrup]?at'ento. consorzio. jointt,enîure o altro

lta ottenuta
'ìte, la

rle (to).

utti i criteri di

a parte lV, sezione

ndo o doi

certificato per

buti previdenziali e

r permettano

:nte aggiudicatore
te accedendo ad un

Jitamente in

ile elettronicamente,

d)t ]Sì lNo

e)[ lsì []No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione

riferimento preciso della documentazione):
f lÍ tf lf ..1

so di contratti di

l0 Euro, è in
à Organismi di

-odice (settori

rmbito dei Sistemi di

rrevisti per i settori

e (denominazione

vero Sistema di

zione);

-' è disponibile

rlificazione alla quale

rde tutti i criteri di

]Sì lNo

lsì lNo

a. t.............1

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

riferimento preciso della documentazione:

t..........1

e î I

d.[ ]sì [ ]No

, iscritti in elenchi di cui all'art. 9! de! Codice o in possesso di attestazione di

ruperiore a 150.fl10 euro) di cui all'art. 84 o in possesso di attestazione rilasciata da

lel Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte lV.

Risposta:

rdura di appalto []Sì []No

atori interessati forniscano un DGUE distinto.

lmico nel

lE, rete di impresa di
r g) e all'art. 46
,dice (capofila,

e compartecipano

a) [

b) t......



Se pertinente, indicare il nome del raggrilppamento
pa rtecipa nte:
Se pertinente, indicare la denominazion,: degli operatori
economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45,

comma 2, lett. b) e c), o di una società d professionisti di

cui all'art. 46, comma 1, lett, f) che eseguono le prestazioni

oggetto del contratto,

Eventuali r
Nome completo:
se richiesto, indicare altresì data e luogo di

Posizione / titolo ad agire:

Indirizzo postale:

Telefono:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappr

Risposta:

ìa scita
t....1
t........,.....,...1

esentanza (forma,

.r r ìu/ t.......".......'.... J

d) t.........,...........,..,. l

Se del caso, indicare il lotto o i lotti per i qu;rli l'operatore
economico intende re un'offerta:

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicore nome o îndtrizzo dt lle persone abilitate ad ogire come roppresentanti, ivi compresi procuratori e institori

dell'operatore economico ai fini delta proce(luro di appalto in oggetto (se intervengono píù legoli rappresentonti ripetere tonte volte

quanto necessario):

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA DIALTRI SOGGETTI

Affidamento:
L'operatore economico fa affidamento srrlle capacità dl altri
soggetti per soddisfare icriteri di selezic,ne della parte lV e

rispettare i criteri e le regole (eventuali) rJella parte V?

ln caso affermativo:

Indicare la denominazione degli operatorr economici di cui si

intende awalersi:

Indicare i requisiti dell'avvalimento:

In caso affermativo, indicare la denomirrazione degli operatori economici di cui si intende awalersi, i requisiti oggetto di

awalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti

interessati, con le informazioni richieste d;rlle sezioni A e B della presente parte e della parte lll, della parte lV ove pertinente e

della parte Vl.
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.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORISUTLE CUI CAPACITA L'OPERATORE ECONOMICO NON

FA AF:FIDAMENTO (art. 105 del Codice - Subappalto)

(Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione
o dall'ente aggiudicatore)



L'ooeratore economico intende subapllaltare parte del

contratto a terzi?

In caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavoraziclni che si intende

subappaltare e la relativa quota (espre"sa in percentuale)

sull' importo contrattuale.

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. l-05, comma 6 del

Codice. indicare la denominazione dei subat

Se famministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioniin

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

subappaltatoril interessati dovrà compilare un proprio DGUE fornendo le informazioni richieste dalle

sezioniAeBdella , dalla parte lll, dalla lV ove pertninente e dalla parte Vl.

Parte lll: Motivi di esclusione

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo L, della direttiva 2Ot4l24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione:

1. Partecipazione ad un'organizzazione criminale (12);

2. Corruzione (13);

3. Frode (14);

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (");
5. Riciclaggio di proventí di attività criminose o finanziamento del terrorismo {");
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (17);

coDrcE
7. Ogni altro delitto da cui

a mmi nistrazione { lettera
derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica

articolo 80, comma 1 del Codice).

Motivi legati a condanne penali ai

nazionali di attuazione dei motivi
sensi delle disposizioni
stabili dell'articolo 57,

fo 1, della direttiva:
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 senterìzir di applicazione della
pena richiesta ai sensi dell'art. 4M del Codice di Procedura

Penale per uno dei motivi indicatl s,rpra, con sentenza

pronunciata piùr di cinque anni fa o, indipendentemente dalla

't guale clefnita all'articolo 2 della decistont quadro 2008i811 GAI del Consiglio, del 21 ottobre 2008. relati'a alla lona contro la criminahîà

organizzata GU L 300 dell l l. I 1.2008 pag. 1)'.
'' Quale defnrta all articolo 3 della conven:t,)ne relativa alla lotta contro la corru:ione nella quale sono coinvolti funztonart delle Comunità

Europee o clegli Stati membri dell'L,rtione Etrrcpea (GU C 195 alel 25.6.1997. pag.l1 e all'articolo 2, paragrafo I, della decisione quadro

2008t56B.GAI del Consiglio. det 22 luglio 2'001. relativa alla lotta conîro la corruzione nel settore privato (GL! C 192 del 31.7.2003,pag 51).

Questo motivo di esclusrone comprende,la cottcione cotne definiîa nel diritlo nazionale dell'amninistrazione aggiudicatrice (o enÍe aggiudicatorel

o dell operatore economico.
t4 Ai ,"nri delt art. t della convenzione relativa . illa ture la degli interesfl fnanziari delle Comunità Europee (GL' C 31 6 del 27 I I I 995. pag 181.
15 guali definiti negli articoli I e 3 della tleL,sione quadro del Consiglio, det 13 giugno 2002. sulta lotîa contro il terrorismo ( GL; L 164 del

22.6.2002, pag.31. Questo ntotivo di esclusione , omprende anche istigttzione. il concorso. tl îenlativo di commeîtere uno dr tali leati, coìne indicato

nell'art. 1 di detta decisione quadro.

'" Quali de.liniti all'arîicolo I della direîtivtt -'()05i60it:E del Parlamento europeo e del Consiglio. del 26 ottobre 2005. relatrva alla prevenztone

delt'uso del sisremafinanzidrio a scopo di rici( laggio a:ei proventi di ottività criminose e difinanziamenîo di terrevismo (CU L 309 del 25.11.2005.

p1s I 5t.

'' Quatidelìniti all'arricolo2delladirettiva2(t'tl,'j6,'1;6O"rParlamentoeuropeoedelConsiglio.del Sapnle20ll.concernenîelaprevenzioneela
repressione della tatta di esseri umani e la p'rLtezione delle riîtime, e Lhe sostituisce la decisione quadro dei Constglio 2002.'629 GAI (GL' L l0l del

I51201Ì.pag.I).

[ ]sì [ ]No
5e la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, i ndicare:
(ìndirizzo web, autorità o organismo di emanazione ,

riferimento preciso della documentazione):



b)

c)

data della sentenza, in seguito della quale sra i

un periodo di esclusione stabilito direttanren

owero desumibile ai sensi dell'art. 80, comrna

In caso affermativo, indicare ("):
a) La data della condanna, del decreto penale

della sentenza di applicazìone della p,rna st

relativa durata e il reato commesso tr a qu€

all'art. 80, comma 1, lettera da a) a g) del C

motivi di condanna;

Dati definitivi delle persone condann,rte;

Se stabilita direttamente nella sentenza I

durata della

ln caso di sentenze di condanna, l'oper,rtore

adottato misure sufficienti a dimostr;rrt la

nonostante l'esistenza di un pertinente r'ìotiv
(20) (Autodìsciplina o "Self-Cleaning", cfr. art.

In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definltiva ha

l'attenuante della collaborazione c,)me d

singole fattispecie di reato?
2) 5e la sentenza definitiva di condann,r prevel

detentiva non suoeriore a l-8 mesi?

3) ln caso di risposta affermativa per lr' ipotes
soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del t odice:
- hanno risarcito interamente il danno?;
- si sono impegnati formalmente a r isarcire

4) Per le ipotesi 1) e 2) l'operatore economico
misure di carattere tecnico o organrzzativo
personale idonei a prevenire ulteriori ilieciti o t

5) Se le sentenze di condanne sono starte '-lmesse
dei soggetti cessati di cui all'art.80, romma
misure che dimostrano la comrrleta
dissociazione dalla condotta penalmente sanzi

B: MOTIVI LEGATIAL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte o contributi
L'operatore economico ha soddisfatto tutli g

al pagamento di imposte, tasse o contributi
nel paese dove è stabilito sia netlo

dell'amministrazione aggiudicatrice o clel'er
se diverso dal di stabilimento?

ancora applicabile
rte nella sentenza

r 10?

:nale di condanna o

na su richiesta, la

r quelli riportati
del Codice e i

ra di condanna la

a) Data [ ], durata [], lettera comma 1, art. 80 [ ], motivi [];

b)

c)

t.,...1
Durata del periodo d'esclusione t.............1, lettera comma 1

art. 80 t.............1

tore economico ha

la sua affidabilità
rotivo di esclusione
. EU- Comma /l/

[ ]Sì [ ]No

ha riconosciuto
: definita dalle

prevede una pena

ipotesi 1) elo 21, i

odice:
ro?;

sarcire il danno?

romico ha adottato
zzativo e relativi al

eciti o reati?

resse nei confronti
nma 3, indicare le
rta ed effettiva
sanzionata:

]Sì lNo

lNolsì

lSì [ ]No
lsì [ ]No

t jsì [ ]No
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente I

e, se disponibile elettronicamente, indicare : indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione:

tltltltltl
t.......,..,.1

previdenziali Risposta:
i gli obblighi relativi
uti previdenziali, sia

lo Stato membro
'ente aggiudicatore,

[ ]sì [ ]No

lmposte/tasse Contributi previdenziali

18 
K̂D(lere lante volte ouanto necessorio.

'' Ripetere tante rolîe quanto necessario.
-" In conlormitò alle misure nazionali di recepiil tenlo de lll articolo 5T, paragrafo 6. de lla direttiva 20l l,2l, L E



a)

b)

c)

t.

In caso negativo, indicare:

Paese o Stato membro interessato
Di quale importo sì tratta
Come è stata stabilita tale inottemoerarrza:

Mediante una decisìone giudiziaria o arrrministrativa:
Tale decisione è definitiva e vinc,rlante?
lndicare la data di sentenza di condanna o della

decisione
Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata
del periodo d'esclusione:

ln altro modo? Soecificare:

L'operatore economico ha ottemperat,r od ottempererà ai

suoi obblighi, pagando o impegnandosr in modo vincolante
a pagare le ìmposte o icontributi 1;revidenziali dovuti,
compresi eventuali interessi maturati o multe, avendo
effettuato il pagamento o formalizz;rto l'impegno prima

della scadenza del termine per la oresentazione della

domanda (art. 80, comma 4, ultimo per rodo del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di

imposte o contributi previdenziali è disponrbile
elettronicamente, indicare:

C: MOTIVI LEGATIA lNSr3LVENZA, CONFLITTO Dl INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

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'awiso o bando pertinente o
nei documenti digara. ll diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito
professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni
conflitto di interessi o illeciti
L'operatore economico ha violato, por (

conoscenza, obblighi applicabili in maten'ia di sr

sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del
all'art. 80, comma 5, lett. a) del Codice?

In caso affermativo, l'operatore econonric,r ha

sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonos
di un pertinente motivo di esclusione iiatrtodi

cleaning", cfr art. 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:
1) L'operatoreeconomico:

- ha risarcito interamente il danno,;
- si è impegnato formalmente a ris,rrcir
L'operatore economico ha adottato tu
carattere tecnìco o organizzativo e rela
idonei a prevenire ulteriori illeciti o rr.ati?

L'O atore economico si trova in una delle

di insolvenza,

r quanto di sua
di salute e sicurezza
del lavoro 1231 di cui

, ha adottato misure
,nostante l'esistenza
todisciplina o "Self-

rcire il danno?
tutte le misure di
elativi al personale

lti ?

Risposta:

[ ]sì [ ]No

lsì [ ]No

[]sì []No
[]Sì []No
[ ]sì [ ]No
ln caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ]
e, se disponibile elettronicamente, indicare : indirizzo web,
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione:

r ltlt lt il 1

situazioni

zl

" Rip"lrr, îante volte quanîo necessaùo.

l^ C;fr. articolo 57, paragra/o 1, della direttiva :ttll'21.iL:E.
t" 

Così come stabiliti oifini tlel presente appalt,, dalla normativa nazionale
18. paragraJo 2, della drreîîiya 2011i2{/UE.

dall'awiso o bando pertinente o dai tlocumenti di gara owero all'art.



oppure è sottoposto a un procedimento p,rr

una delle seguenti situazioni di cui all'art. tiO

del Codice:

a) fallimento, oppure

ln caso affermativo:
il curatore del fallimento i' s

all'esercizio prowisorio ed è slat,

giudice delegato a partecipare

affidamento dì contratti pubblicr (a

lettera a) del Codice)?

la partecipazione alla procedura

stata subordinata ai sensi dell'art
all'awalimento di altro operatore e

b) liquidazionecoatta;
c) concordatoprevenitvo;
d) è ammesso a concordato preventivo

aziendale

In caso di risposta affermativa alla lettera d)

- è stato autorizzato dal giudice delelato a

110, comma 3, lett. a) del Codice?;
- la partecipazione alla procedura di affida

subordinata ai sensi dell'art. 110,

all'awalimento di altro operatore ect,nomi

L'operatore economico si è reso colpevole di

professionali (20) di cui all'art. 80, comma 5,

ln caso affermativo , fornire le informaziicn' t

specificando la tipologia di illecito:

In caso affermativo, l'operatore economic, r

di autodisciplina?

In caso affermativo, indicare;
1) l'operatoreeconomico:

- ha risarcito interamente il dann,r r

- Si è impegnato formalmente a rrs

l'operatore economico ha adottato nri

tecnico o organizzativo e relativi al p|r
prevenire ulteriori illeciti o reati?

L'ooeratore economico è a conoscenza dì

interessi (2s) legato alla sua partecipai:ior

appalto (art. 80, comma 5, lett. d) del Cc,di,

ln caso affermativo, fornire le informazion
modalità con cui è stato risolto il conflitto rl

L'operatore economico o un'impresa a lur collegi
consulenza all'amministrazione aggiudrcatrice

aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla
della procedura d'aggiudicazione (art. 80, comma
Codice)?

In caso affermativo, fornire le informazionr dettaglie
misure adottate per prevenire le possibili rlistorsioni
concorrenza:

L'operatore economico può confermare di

non essersi reso gravemente colpevo
dichiarazioni nel fornire le infornrazioni
verificare l'assenza di motivi di esclu;ione o

C/r. ove applicabile, il diritto na:ionale, l ù't rso o il ltando pertinente o i documenti di gara

Comeindicaloneldirtîtonazionale,nell'at;yr oobandopertinenteoneidocumentidigara.

zl

a)

l'accertamento di

, comma 5, lett. b)

stato autorizzato
ato autorizzato dal

e a procedure di
(art. 110, comma 3,

di affidamento è

rt. 110, comma 5,

economico?

continuità

ai sensi dell'art.

ffidamento è stata
110, comma 5,

omico?

[ ]sì [ ]No

[ ]sì [ ]No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti:

t........,, .........1

[]sì [ ]No
In caso affermativo indicare l'impresa ausiliaria:

t.,..,.1
[]Sì []No
[]sì []No
[]sì [ ]wo

[ ]sì [ ]No

[ ]sì [ ]No

igravi illeciti
lett. c) del Codice?

dettagliate,

[ ]sì [ ]No

........1

ha adottato misure

;arcire il danno?
isure di carattere
rsonale idonei a

[]sì []No

[]sì []No
[]sì []No

[ ]sì [ ]No

qualsiasi conflitto di
re alla procedura dì
eì?

dettagliate sulle
i interessi:

[ ]sì [ ]No

collegata ha fornito
catrice o all'ente
r alla preparazione
:omma 5, lett. e) del

dettagliate sulle
storsioni della

[ ]sì [ ]No

llpevole di false
zioni richieste per

rne o il rispetto dei

[ ]sì [ ]No



criteri dì selezione
non avere occultato tali informazioni?

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONI: EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO

STATO MEMBRO DELL'AIVIMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL,ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla

legislazione nazionale (art. 80, comma 2 e comma

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

comma 16-ter del D. Lss. n. 165/2001)
Sussistono a carico dell'operatore er-onomico cause di

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del

D. Lgs. 06.09,201L, n. 159 o di un tenlativo di infiltrazione

mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto,
fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis e

92, commi 2 e 3 del D. Lgs. 06.09.2011,, n 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle

informazioni antimafia (Art. 80, comma 2 rlel Codice)?

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni'?

1. è stato soggetto alla sanzione inter(littiva di cui all'art. 9,

comma 2, lett. c) del D. Lgs. 08.06.2001, n. 231 o ad altra

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la

pubblica amministrazione, compr,:si i prowedimenti

interdittivi di cui all'art. 14 del D. tgs.09.04.2008, n.81
(art. 80, comma 5, lett. f);

2, è iscritti nel casellario informatico tenuto
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false

dichiarazioni o falsa documenta;:ione ai flni del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, ;,er il periodo durante
il quale perdura l'iscrizione (art. 8t), , omma 5, lett, g);

3. ha violato il divieto di intestazione lrduciaria di cui all'art,
17 della Legge 19.03.1990, n. 55 (arl 80, c. 5, lett. h)?

ln caso affermativo:
- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o

organismo di emanazione;
- la violazione è stata rimossa?

è in regola con le norme che rCisciplinano il diritto al

lavoro dei disabili di cui alla Legg,e i2.03.1999, n.68 (art"

80, comma 5, lett. i);

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.3L7 e

629 del codice penale aggravati ai srnsi dell'art. 7 del D.L.

13.05.1991, n. 152, convertivo, corr modificazioni, dalla
Legge 12.07.1991, n. 203?

ln caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all'autorit;, giudiziaria?

ricorrono i casi all'art. /i, primo comma, della

[]sì [ ]trto

[]sì [ ]No

Se la documentazione pertinente è disponibile

elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo

di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

t..,....,..1t.......1t.....................1(")

[ ]sì [ ]No
Se la documentazione pertinente è disponibile

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

tlsì [ ]No
Se la documentazione pertinente è disponibile

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

t.....,,..,.....,.1t...........,.,.,...1t..,,. ..1

[ ]sì [ ]No

t......,,........1r. . ]t.. .....,..1

[]sì [ ]No
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

t.....................1t.,....,......... il..,.., ... ......1

t I Sì t I 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):

t.lt.1t1
Nel caso in cui l'operatore economico non è tenuto alla

disciplina della Legge n. 68/1999 indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro) t.....................1t.. .............. ...1

[]sì [ ]No

[]Sì []No

'u Rip"trrc tanîe v-olte quanto necessario



Legge 24.11.1981, n. 689 (art. ll0, comma 5, lett. l)? 5e la documentazione pertinente è disponibile

elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo

dì emanazione, riferimento preciso della documentazione):

r . . . . , . . . . . . . . . . . . . . .I t . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l

[]sì []Nosi trova rispetto ad altro partecipirnte alla medesima

procedura di affidamento, in una sitrlazione di controllo

di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi

relazione, anche di fatto, se la situazìone di controllo o la

relazione comporti che le offerte sorro imputabili ad un

unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m)?

I'operatore economico si trova nella condizione prevista

dall'art. 53, comma 15-ter del D Lgs' n. 165/2001
(pantouflage o revolving door) in tluanto ha concluso

contratti di lavoro subordinato o autc,nomo e, comunque,

ha attribuito incarichi ad ex dipenrienti 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 autoritati!'i t negoziali per conto

della stessa stazione appaltante nei confronti del

medesimo operatore economico?

[ ]Sì []No

In merito ai criteri di selezione (seziont,q o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

o: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI Dl SELEZIONE

foperatore economico deve compilare solo questo campo 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 o della parte lV senza compilare nessun'altra

sezione della parte lV:

A:IDONEITA (Art. 83, comma 1", lett. a) del Codice)

Tale Sezione è da
dall'amministrazione
documenti di gara.

compilare solo
aggiudicatrice o

se le
dall'ente

informazioni sono state
aggiudicatore nell'awiso o

richieste espressamente
bando pertinente o nei

1) lsrizione in un registro commerciale o professionale

tenuto nello Stato membro di stabilimento ('' ):

Se la documentazione pertinente è dìsp,rnibile
elettronica mente, indicare:

2) Per appalti di servizi:

E'richiesta una particolare autorizzazione di appartenenza a

una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel Paese di stabilimento
dell'ooeratore economico?

Se la documentazione nil rile elettronicamente,

'' Inrlicati all allegato À7 della direftiva 20la 2{."UE: gli operuori economici di tsluni Start membri potrebbero dover soddisfare alîi requisiti
prcvisti nello stesso allegafo.

Parte lV: Criteri di selezione

di tutti i criteri di selezione richiesti:
Soddisfa i criteri di selezione richiesti []sì []tlo

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

t . 1t.................1t.....................1

[]sì []No
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se

l'operatoreeconomiconedispone: t I t lSì [ ] No

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,



Tale Sezione è da

dall'amministrazione

B: CApAC|TA ECCrN()MICA E FINANZIARIA (art. 83, comma 1, lett. b) del codice)

compilare s

aggiudicatrice

ità economica e finanziaria
documenti di eara.

1a) ll fatturato annuo ("generale") dell'operal
per il numero di esercizi richresto rrell'at
pertinente o nei documenti di gara è il stlgL,ente

elo,

1b) ll fatturato annuo medio dell'operiat(ìre
numero di esercizi richiesti nell'awiso o bal

nei documenti di gara è il seguente (28):

Se la documentazione pertinente è disponibile

elettronicamente, indica re:

2a) ll fatturato annuo ("specifico") dell'opIrat
nel settore di attività oggetto nell'appalto e s

nell'avviso o bando pertinente o nei docun,en

seguente:

elo,

2b) ll fatturato annuo medio dell'operator e er

settore per il numero di esercizi specificato n,

bando pertinente o nei documenti di gara è il

Se la documentazione pertinente è disponitrile

indicare:

3) Se le informazioni relative al fatturalto i5

non sono disponibili per tutto il peri,od,t

la data di costituzione o di awio delle ,rt
economico:

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari
nell'awiso o bando pertinente o nei document
l'operatore economico dichiara che i v,rlori attt
indici richiesti sono i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponrbile elet
indicare:

5) L'importo assicurato dalla copertura cr)ntro
professionali è il seguente:

Se la documentazione pertinente è disponrbile e

indicare:

tu 
Solo rn consentito rlal diritto na:ionale. dalÌ ,nviso o bando pertinente o dai documenti clt gara.

'n Solo ,, consentiîo dall'atviso o bando pertin' nte o clui documenîi di gara.
îo
"^". Ad esempio. rapporîo tra atîiviîà e passiviità.

" Ad esempio. rapportÒ lra atîivilà e passiyi[à.
'- Ripetere tunle volte eilontc nccessario,

Per

solo se le informazioni sono state richieste espressamente

e o l'ente aggiudicatore nell'awiso o bando pertinente o nei

Risposta:
leratore economlco
ell'awiso o bando

ente:

re economico per il
bando pertinente o

Esercizio:[..,......] fatturato t.........,.1 [...] valuta

Esercizio:[,........] fatturato t.....,.... I [...] valuta

Esercizio:[.........] fatturato t..... I [...] valuta

(numero esercizi, fatturato medio):

t.............1, t....'..."'.. ...1t...1 valuta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,

riferimento preciso della documentazione):
f lt lt ....ì

ratore economlco
^ --^^lf:^^+^tr )pELil rLOtV

enti di gara è il

: economico nel
r nell'awiso o
è il seguente (2s):

)ile elettronicamente,

Esercizio:[.........] fatturato t...........1 [...] valuta

Esercizio:[..,.,....] fatturato t..,.., I [...] valuta

Esercizio:[.........] fatturatot . I [...]valuta

(numero esercizi, fatturato medio):

t l,t. lt..lvaluta

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione
riferimento preciso della documentazione):
r tf lt ...ì

generale o specifico)
r richiesto. indicare
ttività dell'operatore

l

('") specificati
:umenti digara,
lori attuali degli

rile elettronicamente,

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

valore)

t. .........1, t........ .r(")

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione
riferìmento preciso della documentazione):
r lt ìt ì

r i rischi

elettronicamente,

[........][...] valuta

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

altri



economici o finanziari specificati nell'awiso 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 d,)cumenti di gara è

disoonibile elettronicamente, indicare:

C: CAPACITATECNICHE E PROFESSIONALI (Art.83, comma L, lett. c)delCodice)

;|einformazionisonostaterichiesteda||,amministrazioneaggiudicatriceo

I dall'ente aggiudicatore nell'awiso o bando pertinente o nei documenti digara.

Capacità tecniche e
1a) unicamente per gli appalti pubblici di lavori,
periodo di riferimento (3t) l'operatore ecor,omic
seguenti lavori del tipo specificato:

Se la documentazione pertinente sull'esecrrzione e

soddisfacenti dei lavori più importanti è di',ponibile
elettronica, indicare:

1b) Unicamente per gli oppalti pubblíci di forniture

Durante il periodo di riferimento (34), l'opt'ratore er

consegnato le seguenti principali forniture del tip(
o prestato i seguenti principali servizi del tipo
Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatt
privati ("-):

Risposte:
tvori, durante il

omico ha eseguito i

e sul risultato
le per via

Numero anni (questo periodo è specificato nell'avviso o bando

pertinente o nei documenti di garal:

t... . ..................1

Lavori: [.............. ........]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,

riferimento preciso della documentazione):

,rniture e di servizi:

atore economico he

del tipo specificato
el tipo specificato:
estinatari pubblici o

Numero di anni (periodo specificato nell'awiso o bando

pertinente o nei documenti di gara):

t.,.,...,..,....1

ffiffiMTtlttl
'ganismi tecnici {'"),
del controllo della

leratore economrco
'ganismi tecnìci per

I.

.............1

e adotta le
pone degli

edi
durante

I..,, ...1

rioni di servizi
o servizi richiesti

ecuzione di verifiche
rpacità tecnica e, se

li ricerca di cui egli

e per garantire la

[]sì [ ]No

di cui sono in

o (in

2) Puo disporre dei seguenti
citando in particolare quelli
qualità:

5) Per la fornitura di prodotti o
complessi o, eccezionalmente, di
per una finalità particolare:

tecnici o organism
responsabilr del cc

le prestazioni
prodotti o ser

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'lper
potrà disporre dei seguenti tecnici o t,rgar

l'esecuzione dei lavori:

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e at

seguenti misure per garantire la qualità e dispon

strumenti di studio e ricerca indicati in :ser:uito:

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gcstione
tracciabilità della catena di approwigionamento
l'esecuzione dell'appalto:

L'ooeratore economico consentirà l'e',ecuzior

1"1 delle sue capacità di produzione o capacità
necessario, degli strumenti di studio e di ricer
dispone, nonché delle misure adottate per
qualità?

6) Indicare i titoli di studio e professiona
possesso:

a. Lo stesso tatore di servizi o

1:''- [,eomministrazioniaggiudicatricipossonorichiederefinoacinquettnnieammefrereun'esperienzacherisaleapiùdicinqueanntprtma.
iJ ,' Le arnmtnistrazioni aggiudicatrici possono ri chiedere fino a tre anni e ammellerc un'espefienza che risale a più di tre anni prima.
1<''' lnaltrrtermtni.occofteutdicaretuttiidestttt,tÍarielelencodevecomprendereiclientipubblicieprivati dellefomitureodeisefliziinoggetlo.
'" Peritecnictegliorgantsmitecnictchentt,tifannoparteintegrantedell'operatoreeconomico.masttllecutcapacilàloperaloreeconomico;fa
a-ffidamento come preristo alla parte ll, seziont' C. devono essere compilati DCUE distinti.
' la veri"lìca è eseguita dall'amminish'azione tt,lgiudicatrice o.se essa ucconsente. per suo conto da un organismo ufficiale competenîe del paese in
cui è stabilito il fornitÒre o il oreslatore di sertt i.



funzione dei requisiti richiesti nell'av'vis,
pertinente o nei documenti di gara)

I componenti della struttura tecnica-,0p,

lavoro:

7) L'operatore economico potrà applicare duri
l'esecuzione dell'appalto le seguenti misure

ambientale:

8) L'organico medio annuo
numero dei dirigenti negli

dell'operatore
ultimi tre anni :

9I Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore
disoorrà delle attrezzature, del material€ e

dell' tecnico
10) L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare (38) la seguente quota (espressa in pe
l^ll,^^^^l+^.usil oPPorLU,

11) Per gli oppaltí pubblici di fornìture:

L'operatore economico fornirà i campionr, le
fotografie dei prodotti da fornire, n()n

accompagnati dalle certificazioni di autenticità,

se applicabile, l'operatore economico dicl
provvederà a fornire le richieste di certificirzion

Se la documentazione pertinente è disponilrile ,

indicare:

12) Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico può fornire i ricl'rie',ti r

da istituti o servizi ufficiali incaricati de
qualità, di riconosciuta competenza, i q

conformità di prodottÌ ben individuati nrerliar

specifiche tecnìche o norme indicate nell'
pertinente o nei documenti di gara?

In caso negativo, spiegare perché er prec

mezzi di prova dispone:

Se la documentazione pertinente è disponilrile

indicare:

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti
professionali specificati nell'avviso o bando pertinr

documenti di gara, l'operatore economir:o dichiara

Se la documentazione pertinente eventualmente s

nell'awiso o bando pertinente o nei docunrenti di 
1

disponibile elettronicamente, indicare:

38 
Si ,ot, che se l'operatore economico ha det rso di subappahare una quotq delt'appalto e Jà

eseguire tale quofa è necessurio compilare un D,iUE distinto per ogni subappaltatore. cfr parte ll.
ffidamento sulle capacità del subappaltatore per
sezione C.

o Danoo

'ativa/gruppi di b) l

durante
iure di gestione

t...........,,..1

) economrco e

sono i seguenti:
Anno, organico medio annuo:

t..,..1,t....1,
r..,....1,t..,....,.,,.r,
t...],t.,..1,
Anno, numero di dirigenti

t................. ...1,t..........................1,

t.............,....r,t... .,..,,....,..,1,
t....],t.,.......],

economtco t.....................1

in percentuale)
t..l

le descrizioni o le

n necessariamente
ità, come richiesti;

dichiara inoltre che

ioni di autenticità.

ile elettronicamente,

[]sì [ ]No

[]Sì [ ]No

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

I.1t..,...,.,1t...1

ti certificati rilasciati
del controllo della
quali attestino la

iante riferimenti alle
:ll'avviso o bando

-ecisare di quali altri

rile elettronicamente,

[]sì [ ]No

t....................1

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

t. .... .... .........1r.. ..... ............rt............ ........1

quisiti tecnici e
pertinente o nei

ichiara che:

rente specificata
rnti di gara è

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



D: SISTEMI DI GAR^NZIA DELLA QUALITA E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

nire intmrogrammi di garanzia della qualità e/o le

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

nell'awiso o bando pertinente o nei documen!!!!9911!v! :!!a!!

Sistemidigaranzia della qualità e norme di

ambientale
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciatl da

organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa

determinate norme di garanzia della qualità, compresa

l'accessibilità per persone con disabilità?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi

di prova relativi alsistema di garanzia della qualità si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponilrile elettronicamente,

indicare:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da

organismi indipendenti per attestare che egli rispetta

determinati sistemi o norme di gestione arnbientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisiìre di quali altri mezzi

di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si

dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,

indicare:



parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati

ffiiamministrazione aggiudicatrice o l'ente

aggiudicatore ha specificati i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il
| ,t!-l^-^ ?^l:

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'awiso o bando pertinente o nei

documenti di gara ivi citati.

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

e i partenariati Per l'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero
Di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori,

da applicare per limitare il numero di candrdati, come di seguito

indicato:

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove

documentali, indicare per ciascun docunrento se l'operatore

economico dispone dei documenti richiestr

Se alcuni di tali certificati o altre forme rli prove documentali

sono disponibili elettronicamente (3s),' indicare per ciascun

documento:

Parte Vl: Dichiarazioni finali

ll sattoscritto/t sottoscritti dichiaro/drchiarono formalmente che le informazioni riportote nelle precedenti parti da ll a

V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/l sottoscritti è consapevole/sona consapevoli delle conseguenze di una

grave falsità.

ll sottoscritto/t sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza

indugìo, i certificoti e Ie altre formo di prove documentoli del coso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione oggiudtcatrice o l'ente oggiudicatore honno lo possibilità di acquisire direttomente Io

documentazione complemenrare accedendo a una banca doti nozionale che sio disponibile gratuitamente in

un quatunque Stoto membro ('1, oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 20L8 (3 1t'amministrozione aggíudicatrice o l'ente oggiudicatore sono

già in possesso della docuntetrtozbne in questione.

It sottoscrittol sottoscritti autori,zztr/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicotore di cui qllo porte l, seztone Al ad accedere oi documenti complementari alle informazíoni, di cui [alla
porte/alto sezione/al punto o ai punril del presente documento di gara uníco europeo, oi fini deila lidentificare la

procedura d'appalto: (descrizione sonrmaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

numero di riferimento)1.

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme t.,.... ............................]

'n Indi.ura chiaramente la voce cui si rtferisce lrr risposta.
*o 

Ripatara tante volte quante necessario.

'' Ripetere tante Yolte quante necessÍìrio.

" A condizione che I operatore economico crbl' ra fornito le inJormazioni necessorie lindirizzo teb, autorità o organismo di emanazione. riferimento
preciso della documentazione) in modo da con,entire all'ammtnisîrazione aggiudicatrice o all ente aggiudicatole dt otîenere la documentazione. Se

necessario, accludere tl pertinente assensa.

"'' Infunzione dell'attuazione nazionale dell'errtcolo 59 .paragrafo 5, secondo comma. delladiretîiva 20t4'24'LIE.


