
COMUNE DI ANCONA COMUNE DI ANCONA 
DIREZIONE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI,

VIABILITA' FRANA PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA 

Largo XXIV Maggio, n.1, 60123, Ancona, pec: comune.ancona@emarche.it 

 

Ancona, ____________________

Prot. n° _______________

Spett.le Ditta

________________________________

PEC: ________________________________

________________________________

 ______________________________

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE

DELLA NUOVA ROTATORIA IN PIAZZALE EUROPA - 

Importo complessivo presento : euro  93.968,36 , oltre IVA di cui: 

oneri  per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso: euro 3.845,31  oltre IVA;

Importo lavori  soggetto a ribasso : euro  90.123,05  oltre IVA.

         CIG: 6802144ACB CUP :E31B16000180004

Il Comune di Ancona ha indetto con determinazione dirigenziale n. 1938 del 22 settembre 2016, una gara

a procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto, da espletare con la procedura di cui all’art.36,

comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016. Si invita pertanto codesta Ditta, a partecipare alla presente gara, i cui

contenuti, condizioni e prescrizioni sono di seguito indicati.Il presente invito non costituisce presunzione di

ammissibilità e l’Amministrazione può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate

durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.In

particolare, il Comune di Ancona potrà procedere con l'esclusione in qualunque momento della procedura,

qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della

procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5, dell'art.80 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art.48,

comma 11, del D.Lgs. n.50/2016, l’operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare

offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati. Inoltre, è ammesso l’avvalimento, anche

di partecipanti al raggruppamento, alle condizioni e nei limiti previsti dall'art.89 del D.Lgs. 50/2016.Ai sensi

dell'art.26, comma 8, del D.lgs. 50/2016 il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato in data

13/09/2016. 

1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I lavori saranno realizzati mediante contratto d’appalto da stipulare: “a misura”, ai sensi dell'art.3, comma 1,

lettera eeeee) del D.lgs. 50/2016.
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Tenuto conto che la procedura di gara avviene sulla base del progetto esecutivo e i lavori sono di importo pari o

inferiore ad un milione di euro, l’aggiudicazione avverrà in base al minor prezzo determinato mediante:

-ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi decurtato degli oneri di sicurezza cd. generali per l'attuazione del

Piano di sicurezza, ai sensi dell'art.95, comma 4, lettera a) in combinato disposto con l'art.33, comma 1, lettera i)

del D.P.R. 207/2010, ultrattivo nel periodo transitorio ai sensi dell'art. 216, comma 4, del D.lgs. 50/2016.

In presenza di un numero di offerte inferiori a dieci, il Comune di Ancona potrà richiedere agli operatori

economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla

base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta ai sensi dell'art.97,

comma 1, del D.lgs. 50/2016. 

Nel caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016 di non

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

2.OGGETTO DELL'APPALTO-LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE: 
L’appalto ha per oggetto i lavori di realizzazione necessari per la realizzazione della nuova rotatoria in Piazzale

Europa, come meglio descritto nel progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n. 1938 del 22

settembre 2016. 

Il luogo di esecuzione dell'appalto è nel territorio del Comune di Ancona.

I lavori devono essere terminati entro il termine di 90 giorni naturali e consecutivi ai sensi dell’art.20 del

capitolato speciale di appalto.  

Il Comune di Ancona potrà procedere con l'esecuzione dei lavori in via d'urgenza qualificata ai sensi dell'art.32,

comma 8, del D.lgs. 50/2016.

3.  DOCUMENTAZIONE DI GARA - SOGGETTO E INDIRIZZO PRESSO CUI PUO’ ESSERE
RICHIESTA: 
Il capitolato Speciale d’Appalto, lo schema del contratto di appalto e gli ulteriori elaborati progettuali 

sono visionabili  presso la Direzione PROGETTI E MANUTENZIONE, viale della Vittoria, 39 – Ancona –

esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 , previo appuntamento telefonico ai seguenti

numeri (071-2222533 - 2584) ovvero sul sito internet del comune :

http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/

4. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L'intervento è finanziato  come segue;

• euro 150,000,00, IVA compresa, attingendo al cap. 6114030 – AZ. 5176 – Imp. 2016/1885. (Delibera di

Giunta n.427 del 12.07.2016); 

Per i pagamenti si rinvia agli artt.27 e 29 dei capitolati speciali di appalto. 

Per il pagamento ai subappaltatori si rinvia all'art.45 del capitolato speciale d'appalto ed il Comune di Ancona,

in ottemperanza a quanto stabilito nel “Protocollo di Intesa in materia di appalti di lavori, forniture di beni e
servizio” sottoscritto tra il comune di Ancona e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL , UIL in data 12 gennaio

2016 ,  provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti ai sensi dell'art. 105 del  D.Lgs. 50/2016.
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Per il procedimento di autorizzazione al subappalto o al cottimo si rinvia all'art.105, comma 18, del D.lgs.

50/2016.

5. REQUISITI RICHIESTI
5.1. Requisiti di idoneità professionale di cui ai commi 1, lettera a) e  3 dell'art.83 del D.lgs. 50/2016:
a. iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività rientrante 

in quella oggetto della presente procedura di gara  ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza;

b. nel caso di cooperative e di consorzi di cooperative: iscrizione nel competente Albo Nazionale delle Società 

Cooperative per attività rientrante in quella oggetto della presente procedura di gara  ovvero ad altro registro o 

albo equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza .

5.2. Requisiti di ordine generale    di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ulteriori dichiarazioni per la
partecipazione alla gara.
Tutti i concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono attestare l’insussistenza a loro carico delle cause di

esclusione previste dai commi 1, lettere a), b),c),d), e), f), g), 2,4 e 5 dell'art.80 del D.lgs. 50/2016 nonché

rendere le ulteriori dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara così come meglio specificato ai

successivi paragrafi 5.3 e 6, documento B) della presente lettera di invito.

5.3. Requisiti di ordine speciale:

-Requisiti speciali di cui  agli artt. 90 e 92, 2 comma, del D.P.R. 207/2010, ultrattivi nel periodo transitorio
ai sensi dell'art.216, comma 14, del D.lgs. 50/2016.

Tutti i concorrenti devono possedere i requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R.

207/2010 o, in alternativa, valida attestazione di qualificazione SOA di cui all’art.61 del D.P.R. 207/2010,

rilasciato da SOA regolarmente autorizzata per le categorie e classifiche adeguate all’appalto di seguito

indicate: 

-Categoria prevalente: I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere “OG3”, denominata “opere
stradali ”, classifica I o superiore. 

I requisiti di ordine tecnico organizzativo di cui all’art.90 del D.P.R. 207/2011 sono:

di aver eseguito direttamente lavori stradali per un importo almeno pari a quello complessivo

dell’appalto (Euro 93.968,84) ed eseguiti nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della

presente lettera d’invito;

Di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito; 

Di essere in possesso di attrezzatura tecnica adeguata per l’esecuzione dei lavori di appalto.

Il possesso dei suddetti requisiti di ordine speciale relativi ai lotti sopra indicati andrà dichiarato sul Documento

Unico di Gara europeo (DGUE) come segue:

1) un DGUE unico per gli operatori economici in possesso di attestazioneSOA di classifica I o che si avvalgono

di operatori economici in possesso di attestazione SOA di classifica I, , tenendo presente che anche l'impresa
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ausiliaria, in caso di avvalimento, e/o gli altri operatori economici, in caso di raggruppamento temporaneo di

imprese o consorzio nonché le consorziate per cui il consorzio concorre, devono presentare un distinto DGUE;

2) un DGUE specifico per gli operatori in possesso dei requisiti di cui all'art.90 del DPR 207/2010, tenendo

presente che anche l'impresa ausiliaria, in caso di avvalimento, e/o gli altri operatori economici, in caso di

raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio nonché le consorziate per cui il consorzio concorre, devono

presentare un distinto DGUE.

Le indicazioni operative per la compilazione del/dei DGUE sono riportate al successivo paragrafo 6, documento

B) della presente lettera di invito.

-PRECISAZIONI IN MERITO AI REQUISITI SPECIALI DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E

CONSORZI ORDINARI DI CUI ALL’ART. 45, LETTERE D,E,F,G, DEL D.LGS. 50/2016 DI TIPO

ORIZZONTALE AI SENSI DELL’ART.92, COMMA 2, D.P.R.207/2010:  

-ciascuna impresa riunita o consorziata deve essere in possesso dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da

una SOA regolarmente autorizzata ovvero  dei requisiti di cui all’art.90 del D.P.R. 207/2010.

Tali requisiti devono essere posseduti nella misura del 40% e, comunque in misura maggioritaria dalla

Mandataria o Capogruppo; la restante percentuale, fino al 100%, deve essere posseduta dall’Impresa Mandante o

Consorziata o cumulativamente dalle Imprese Mandanti e consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di

quanto richiesto all’intero raggruppamento.

PRECISAZIONI IN MERITO AI CONSORZI STABILI COSTITUITI DA UN PERIODO PARI O
INFERIORE AI CINQUE ANNI

(ART.47, COMMA 2, D.LGS. 50/2016)

Per i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.2615ter del codice

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione

e lavoro, per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione, i requisiti tecnico-

organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici,

vengono sommati in capo al consorzio.

6.    TERMINE DI RICEZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  : Per partecipare

alla gara, i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione dalla gara, al Comune di Ancona-Archivio

Protocollo - Largo XXIV Maggio, 1 - 60121, un plico sigillato entro e non oltre le ore 12,00 del 13 ottobre 2016
A tal fine faranno esclusivamente fede data ed ora apposti dall’Archivio Protocollo del Comune all’esterno di

ciascun plico. I plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, in quanto irricevibili, non saranno aperti e

saranno restituiti al mittente.

Si precisa che il plico dovrà essere idoneamente sigillato con modalità di chiusura ermetica che ne assicuri

l'integrità e firmato sui lembi di chiusura.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'esclusione dalla gara ove sia tale da far ritenere che sia

stato violato il principio di segretezza delle offerte oppure nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla

provenienza dell'offerta. L'offerta dovrà pervenire, a rischio e pericolo dei concorrenti entro e non oltre il termine

perentorio suindicato, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta.

Detto plico dovrà riportare all’esterno:

a) il mittente con l'indicazione dell'indirizzo, del numero di telefono e di indirizzo PEC;
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b) la seguente scritta ben visibile: “PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA ROTATORIA IN PIAZZALE EUROPA – CIG: 6802144ACB” -;

L’apertura dei plichi avverrà in seduta aperta al pubblico, il giorno 14 ottobre 2016    alle ore   9.30 presso la sala

sita  al piano terra  della Direzione Gare e Appalti, Contratti, via Podesti n.21, Ancona . 

IL PLICO DOVRA' CONTENERE I SEGUENTI DOCUMENTI, REDATTI ESCLUSIVAMENTE IN
LINGA ITALIANA:

DOCUMENTO A. ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA, da presentare in bollo competente di euro

16,00, ai sensi dell’art.3, comma 1, Tariffa (parte I) D.M. 20/08/1992, mediante apposito contrassegno telematico

ai sensi del Decreto 25 Maggio 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. n.146

del 26.06.2007. 

Si ricorda che la marca da bollo apposta sulla domanda deve essere di data precedente o contestuale alla data di

sottoscrizione della domanda e non deve essere di data successiva.

L'Amministrazione ha predisposto all’uopo apposita modulistica modulo 1- Istanza per la partecipazione alla

procedura negoziata-, che si allega alla presente lettera d’invito.

L'istanza deve essere resa dal legale rappresentante del concorrente.

La domanda di partecipazione dei raggruppamenti o dei consorzi ordinari, costituiti e non, deve indicare se

l’impresa partecipa al raggruppamento o al consorzio ordinario come mandataria o mandante o capogruppo.

La domanda di partecipazione dei consorzi stabili e dei consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro

costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

14 dicembre 1947, n. 157, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, deve indicare

le imprese consorziate per cui il consorzio concorre.

L’istanza di ammissione alla gara deve essere presentata mediante compilazione e sottoscrizione dell’indicato

Modulo 1 ovvero in conformità ad esso.

In caso di Associazione temporanea o consorzio o GEIE già costituiti, l’istanza deve essere sottoscritta

dall’Impresa Mandataria o Capogruppo. All’istanza deve essere allegato, in originale o in copia autentica, il

mandato collettivo irrevocabile conferito alla mandataria o l’atto costitutivo del consorzio.

In caso di Associazioni temporanee o Consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, l’istanza deve essere

sottoscritta dai rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i

consorzi ordinari.

DOCUMENTO B) DENOMINATO DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) è la dichiarazione formale prevista dall'art.85 del D.lgs. 50/2016 e

dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 05 gennaio 2016 con cui l'operatore

economico dichiara:

1) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016 nelle quali deve o può essere escluso;

2) di soddisfare i criteri di selezione previsti nella presente lettera di invito ai sensi dell'art.83 del D.lgs. 50/2016

riportati nei precedenti punti 5.1.  (requisiti di idoneità professionale) e 5.3 (capacità tecniche e professionali).

IL DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni relative

agli eventuali soggetti di cui l'operatore economico si avvale e/o di eventuali subappaltatori ed indica l'autorità
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pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale

secondo cui l'operatore economico è in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.

Nelle more dell'adozione di procedure di gara interamente informatiche, il DGUE:

1) potrà essere generato mediante l'applicativo messo gratuitamente a disposizione dalla Commissione Europea

secondo le modalità meglio descritte ai successivi paragrafi B.1) e B.2) che ne consente anche il riutilizzo per

altre procedure di gara;

2) dovrà essere stampato, datato e sottoscritto dal rappresentante legale o altro soggetto avente titolo ad

impegnare l'operatore economico e fornito in forma cartacea quale documentazione amministrativa nel plico di

gara.

Nel caso in cui l'operatore economico non utilizzi l'applicativo gratuito di cui al precedente punto 1, che ne

consente il riutilizzo per altre gare, il facsimile di DGUE “nazionale” di cui alla circolare 18 luglio 2016, n. 3,

pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.174 del 27-07-2016, in formato editabile e le relative linee guida per la

compilazione sono scaricabili dal link:

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

B.1.) Come generare il DGUE direttamente dal sito della Commissione Europea 

Per produrre un DGUE da stamparlo  collegarsi al sito della Commissione Europea al link di seguito riportato: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filer?lang=it

Qualora il collegamento a suddetto link non dovesse funzionare seguire i seguenti passaggi informatici per 

collegarsi all'applicativo della Commissione Europea:

1) collegarsi al link: http://ec.europa.eu/growth/

2) posizionare il cursore sulla voce “Single Market Standards”;

3) scorrere il menù a tendina fino alla voce "Public Procurement" (penultima voce);

4) sul menù a sinistra, selezionare la voce "e-Procurement";

5) sul menù a tendina che si apre sotto la voce di cui al precedente punto 4, selezionare la voce: "European Single

Procurement Document and e-Certis" (seconda voce);

6) selezionare al centro della pagina la prima voce dell'elenco puntato e cioè la voce "Free eESPD service 

provided by the European Commission;"

7) selezionare la lingua italiana (iT)." 

Una volta entrati nel servizio DGUE sarà possibile:

a) scaricare e consultare le FAQ relative al Documento di Gara Unico Europeo;

b) compilare il DGUE per la partecipazione alla gara attraverso i seguenti passaggi:

1) rispondere alla domanda “chi è a compilare il DGUE” selezionando la voce “Sono un operatore economico”;

2) rispondere alla domanda “Che operazione si vuole eseguire” selezionando la voce “Importare un DGUE”;

3) caricare attraverso la funzione sfoglia il file ESPD Request (Richiesta di DGUE) messo a disposizione dalla

Stazione Appaltante in allegato alla lettera di invito, in caso di procedura negoziata, o pubblicata sul proprio sito

internet unitamente alla restante documentazione di gara (decomprimere il file XML compresso), in caso di

procedura aperta;

4) rispondere alla domanda “Di quale Paese è il compilatore” selezionando “Italia”;

5) Procedere selezionando “Avanti”.
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Il DGUE dovrà quindi essere compilato a schermo in ogni sua parte, stampato, sottoscritto dai soggetti interessati

e vi dovrà essere allegata copia di un documento di identità del/i dichiarante/i , ai sensi del D.P.R. n.445/2000.

Si specifica che:

• l'operatore economico che partecipa come concorrente singolo deve compilare un unico DGUE;

• l'operatore economico che partecipa come concorrente singolo ma che ricorre all'istituto dell'avvalimento

deve assicurarsi che la Stazione appaltante riceva insieme al proprio DGUE un distinto DGUE compilato

da parte dell'operatore economico che presta i requisiti speciali (c.d. impresa/e ausiliaria/e).

• se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento

temporaneo di imprese (RTI) o di consorzi ordinari, dev'essere presentato, per ciascuno degli operatori

economici partecipanti, un DGUE distinto;

• in caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della L. 422/1909 e

del D.lgs. del Capo Provvisorio dello Stato n.1577/1948 ovvero di consorzi tra imprese artigiane di cui

alla L. n.443/1985 ovvero di consorzi stabili, il consorzio presenterà il proprio DGUE unitamente a

quello degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre ai sensi dell'art.48, comma

7, del D.lgs. 50/2016.

Si specifica che, ai sensi dell'allegato I “Istruzioni” del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della

Commissione del 05 gennaio 2016, i concorrenti che ricorrono all'istituto del subappalto non sono tenuti a

fornire con riferimento al/ai subappaltatori le informazioni di cui alle parti II e III del DGUE. 

Per dettagli e istruzioni, si rinvia al REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE

del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo nonché alla

circolare 18 luglio 2016, n.3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione

appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 74 del Codice;

B.2) Indicazioni operative per la compilazione del DGUE e informazioni da inserire

L'operatore economico dovrà compilare il DGUE a schermo fino alla fase di stampa in ogni sua parte inserendo

le informazioni  e rendendo le dichiarazioni come di  seguito meglio specificato: 

PARTE II.

A-INFOMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

• Nome/denominazione  [inserire ditta, ragione o denominazione sociale]
• Via e numero civico    

• Codice postale

• Città

• Paese

• Indirizzo internet (sito web) (se applicabile):

• e-mail [inserire anche indirizzo PEC oltre all'indirizzo e-mail]
• Telefono

• Persona o persone di contatto

• Indirizzo postale

• Persona/e di contatto

• Partita IVA, se applicabile

Se non è applicabile un numero di partita Iva indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e

applicabile;
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-compilare i campi sopra riportati

•  “L'operatore economico è una microimpresa, oppure una piccola o media impresa?” 

-Rispondere alla domanda tenendo conto che: 

-Microimpresa ( occupa meno di 10 persona, fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro);

-Piccola impresa ( occupa meno di 50 persone; fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro);

-Media impresa ( occupa meno di 250 persone, fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro); 

     (si veda Raccomandazione  della Commissione , maggio 2003, GU L 124 del 20.05.2003, pag.36) 

• “Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio protetto, una “impresa sociale”
o provvederà all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi o lavori protetti”?

-non considerare la domanda in quanto non pertinente;

• “Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici
riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema
nazionale di qualificazione o prequalificazione)”? 

-Rispondere a suddetta domanda come segue:

-“sì” solo in caso di possesso di attestazione SOA;

-nel caso si sia risposto sì, ossia l'operatore economico sia in possesso di attestazione SOA, si aprono i seguenti

campi:

• ”a) indicare il pertinente numero di iscrizione o di certificazione, se applicabile”:

- compilare riportando il numero di attestazione SOA;

• ”b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare”:

-compilare lasciando in bianco o inserire il seguente link:

 https://servizi.anticorruzione.it/portal/classic/Servizi/RicercaAttestazioni 

• ”c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se applicabile,
la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale”: 

-compilare riportando la categoria dell'attestazione SOA, la relativa classifica e la data di scadenza della SOA;

-in caso di scadenza del termine quinquennale di efficacia della SOA ovvero in caso di scadenza del termine

triennale per la verifica del mantenimento dei requisiti per la SOA, allegare al DGUE copia del contratto

stipulato con SOA autorizzata almeno 90 giorni prima della scadenza del termine di efficacia della stessa.

• ”d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?” 

-Rispondere sì;
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• “L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?”;

-Rispondere sì o no a seconda di come l'operatore economico intenda partecipare ossia come concorrente

singolo oppure unitamente ad altri soggetti in una delle modalità di partecipazione plurisoggettiva previste

dall'art.45, comma 2, del D.lgs. 50/2016; 

-nel caso si sia risposto sì, ossia l'operatore economico intende concorrere insieme ad altri (raggruppamento

temporaneo di impresa, consorzio ordinario, stabile, ecc.), si aprono i seguenti campi:

• ”a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento (capofila, responsabile di compiti
specifici, ecc.):” 

-compilare descrivendo il proprio ruolo;

• ”b) Individuare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:” 

-compilare inserendo gli altri operatori economici con cui si concorre;

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

 -inserire l'eventuale nome del raggruppamento o  inserire la dicitura “acronimo” in assenza di nome specifico;

N.B. “ACCERTARSI CHE GLI ALTRI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI FORNISCANO UN
DGUE DISTINTO E SOTTOSCRITTO DA PRODURRE IN GARA CON RELATIVA COPIA DI
DOCUMENTO D'IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE”.

1) chi è in possesso di attestazione SOA di classifica I ovvero si avvale di operatore economico in possesso di

attestazione SOA di classifica I potrà compilare un solo DGUE; andrà, comunque, presentato un DGUE ulteriore

e distinto:

• per ogni operatore economico che compone il raggruppamento temporaneo di impresa;

• per la/le impresa/e ausiliaria/e in caso di avvalimento;

• per le consorziate per le quali il consorzio concorre;

2) un DGUE specifico per gli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine speciale previsti dall'art.90

del DPR 207/2010 .  

B. INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

• Nome;

• Cognome;

• Data di nascita;

• Luogo di nascita;

• Via e numero civico;

• e-mail;

• Codice postale;

• Telefono;

• Città;

• Posizione/ titolo ad agire ( da visura camerale);

9



COMUNE DI ANCONA COMUNE DI ANCONA 
DIREZIONE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI,

VIABILITA' FRANA PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA 

Largo XXIV Maggio, n.1, 60123, Ancona, pec: comune.ancona@emarche.it 

 
• Paese;

• Se necessario fornire precisazione sulla rappresentanza (forma, portata, scopo).

-compilare i campi sopra riportati con riferimento al legale rappresentante, al titolare, al procuratore. 

Nel campo “Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo)”: inserire eventuali

specifiche dei poteri di rappresentanza e, in caso di più rappresentanti legali, inserire le informazioni relative

agli ulteriori titolari del potere di rappresentanza: nome, cognome, data di nasciata, residenza (via, numero

civico, cap, comune, provincia in sigla).

C. INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA' DI ALTRI SOGGETTI

(DA COMPILARE IN CASO DI RICORSO ALL'AVVALIMENTO AI SENSI DELL'ART. 89 DEL D.LGS.

50/2016)

• 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 (del DGUE)?

-Rispondere sì o no a seconda che il concorrente intenda ricorrere all'istituto dell'avvalimento così come

disciplinato dall'art.89 del D.lgs. 50/2016;

N.B. “ACCERTARSI CHE LA/LE IMPRESA/E C.D. AUSILIARIE FORNISCANO UN DGUE DISTINTO E

SOTTOSCRITTO DA PRODURRE IN GARA CON RELATIVA COPIA DI DOCUMENTO D'IDENTITA'

DEL SOTTOSCRITTORE” UNITAMENTE ALLA ALTRA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

DALL'ART.89 DEL D.LGS. 50/2016.

D. INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA' L'OPERATORE
ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO

(DA COMPILARE IN CASO DI RICORSO AL SUBAPPALTO AI SENSI DELL'ART.105 DEL D.LGS.
50/2016)

• L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?

-Rispondere sì o no a seconda che il concorrente intenda ricorrere all'istituto del subappalto nei limiti del 30%

così come disciplinato dall'art.105 del D.lgs. 50/2016;

-nel caso si sia risposto sì, ossia l'operatore economico intende ricorrere al subappalto si apre il seguente campo:

• -”in caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono disponibili, elencare i subappaltatori
proposti”:

-inserire obbligatoriamente, all'interno del campo, l'indicazione dei lavori che si intendono subappaltare o

concedere in cottimo ai sensi dell'art.105, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016, scrivendo la seguente frase:

“l’impresa intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo i seguenti lavori o parti di opere: …
(descrivere i lavori o le parti di lavori che si intendono subappaltare o concedere in cottimo)”.
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-in caso di subappalto limitato solo ad alcuni lotti specificare il/i lotti per i quali si intende ricorrere al

subappalto.

-Indicare i subappaltatori solamente laddove siano già noti.

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE

A: Motivi legati a condanne penali

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

1) Partecipazione a un'organizzazione criminale: 

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

-Fornire la risposta “sì” qualora:

a) sia stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza su

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p., uno dei soggetti di seguito elencati per uno

dei reati di cui alla successiva lettera b):

-il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

-un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

-i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

-i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di

vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico e il socio

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di

altro tipo di società o consorzio;

-i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di
invito/pubblicazione del bando di gara che rivestivano suddetti ruoli;

b) i soggetti di cui alla precedente lettera a) siano stati condannati per delitti consumati o tentati, in quanto

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art.2 della decisione quadro

2008/841/GAI del Consiglio del 24 ottobre 2008, per uno dei seguenti reati:

-art.416 (associazione per delinquere);

-art.416bis (associazione di tipo mafioso);

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

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

-art.74 del D.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope);
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-art. 291-quater del DPR n.43/1973 (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati

esteri);

-art.260 del D.lgs. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

-nel caso si sia risposto “sì”, si aprono  i seguenti campi:

• Data della condanna:
            -utilizzare il calendario presente su applicativo per inserire data;

• Motivo della condanna: 
-indicare tipologia/e di reato/i per cui è intervenuto provvedimento di condanna, numero

sentenza/decreto, organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento di condanna;

• Chi è stato condannato:

-inserire nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza (Comune, Provincia in sigla,

indirizzo completo), carica rivestita presso l'operatore economico (socio, direttore tecnico, ecc.) e, in caso di

soggetto cessato dalla carica,  la data di cessazione dalla carica;

• Durata del periodo di esclusione:
-inserire la  pena comminata indicando:

-l'eventuale sospensione condizionale della pena;

-l'eventuale pena accessoria del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la sua durata, se la stessa

è estinta;

-le eventuali cause di estinzione del reato o della pena (esempio riabilitazione, decorso del tempo, riabilitazione,

depenalizzazione del reato, ecc.).

• l'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità (“autodisciplina”)?

Rispondere sì solo se:

a) ricorra almeno una delle seguenti situazioni: 

-la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;

-la sentenza definitiva abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie

di reato;

b) ricorrano entrambe le seguenti situazioni:

-l'operatore economico disponga della prova di aver risarcito o di essesi impegnato a risarcire qualunque danno

causato dal reato;

-l'operatore economico abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al

personale idonei a prevenire ulteriori reati.

• “Descrivere tali misure”: 

inserire la seguente dicitura: 

-”ricorrono tutte le condizioni previste dall'art.80, comma 7, del Codice ed, in particolare;
1) si dipone della prova (scegliere una sola delle due opzioni):
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[ ] [barrare ciò che interessa ]dell'avvenuto risarcimento di ogni danno conseguente al reato la cui prova
documentale si allega al presente DGUE;
[ ][barrare ciò che interessa ]barrare si è formalizzato specifico accordo di impegno a risarcire ogni danno
conseguente al reato la cui prova documentale si allega al presente DGUE;
2) si sono adottati i seguenti provvedimenti concreti di caratere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati:....[descrivere ed allegare i provvedimenti adottati al DGUE]”; 

• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
-rispondere no.

N.B. In caso di più soggetti condannati per i reati in questione sarà necessario produrre un DGUE
aggiuntivo compilando solo i dati relativi agli ulteriori soggetti condannati. 

2) Corruzione:

• L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di
direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sono stati
condannati con sentenza definitiva per corruzione, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o
in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella
sentenza? *Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella
quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C
195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 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.

-Fornire la risposta “sì” qualora:

a) sia stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza su

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p., uno dei seguenti soggetti di seguito elencati

per uno dei reati di cui alla successiva lettera b):

-il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

-un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

-i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

-i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di

vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di

altro tipo di società o consorzio; 

-i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di
invito/pubblicazione del bando di gara che rivestivano suddetti ruoli;

b) i soggetti di cui alla precedente lettera a) siano stati condannati per i seguenti delitti consumati o tentati:

 -art. 317 (concussione);

-art.318 (corruzione per l'esercizio della funzione);
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-art.319 (corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio);

-art. 319ter (corruzione in atti giudiziari);

-art.319quater (induzione indebita a dare o promettere danaro o altre utilità);

-art.320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio);

-art. 321 (pene per il corruttore);

-art. 322 (istigazione alla corruzione);

-art. 322bis (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla

corruzione di membri degli organi CE e di funzionari della CE e di Stati esteri);

-art.346-bis (traffico di influenze illecite);

-art.353 (turbata libertà degli incanti);

-art.353bis (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente);

-art. 354 (astensione dagli incanti);

-art. 355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture);

-art-356 (Frode nelle pubbliche forniture);

-art.2635 del Codice Civile (corruzione tra privati).

-nel caso si sia risposto “sì”, si aprono  i seguenti campi:

• Data della condanna:
            -utilizzare il calendario presente su applicativo per inserire data;

• Motivo della condanna: 
-indicare tipologia/e di reato/i per cui è intervenuto provvedimento di condanna, numero

sentenza/decreto, organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento di condanna;

• Chi è stato condannato:

-inserire nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza (Comune, Provincia in sigla,

indirizzo completo), carica rivestita presso l'operatore economico (socio, direttore tecnico, ecc.) e, in caso di

soggetto cessato dalla carica,  la data di cessazione dalla carica;

• Durata del periodo di esclusione:
-inserire la  pena comminata indicando:

-l'eventuale sospensione condizionale della pena;

-l'eventuale pena accessoria del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la sua durata, se la stessa

è estinta;

-le eventuali cause di estinzione del reato o della pena (esempio riabilitazione, decorso del tempo, riabilitazione,

depenalizzazione del reato, ecc.).

• L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità (“autodisciplina”)?

Rispondere sì solo se:

a) ricorra almeno una delle seguenti situazioni: 

-la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;

-la sentenza definitiva abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie

di reato;
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b) ricorrano entrambe le seguenti situazioni:

-l'operatore economico disponga della prova di aver risarcito o di essesi impegnato a risarcire qualunque danno

causato dal reato;

-l'operatore economico abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al

personale idonei a prevenire ulteriori reati.

• “Descrivere tali misure”: 

inserire la seguente dicitura: 

-”ricorrono tutte le condizioni previste dall'art.80, comma 7, del Codice ed, in particolare;
1) si dipone della prova (scegliere una sola delle due opzioni):
[ ] [barrare ciò che interessa ]dell'avvenuto risarcimento di ogni danno conseguente al reato la cui prova
documentale si allega al presente DGUE;
[ ][barrare ciò che interessa ]barrare si è formalizzato specifico accordo di impegno a risarcire ogni danno
conseguente al reato la cui prova documentale si allega al presente DGUE;
2) si sono adottati i seguenti provvedimenti concreti di caratere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati:....[descrivere ed allegare i provvedimenti adottati al DGUE]”; 

• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
-rispondere no.

N.B. In caso di più soggetti condannati per i reati in questione sarà necessario produrre un DGUE
aggiuntivo compilando solo i dati relativi agli ulteriori soggetti condannati. 

3) Frode:
• L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di

direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sono stati
condannati con sentenza definitiva per frode, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in
seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?
*Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48);

-Fornire la risposta “sì” qualora:

a) sia stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza su

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p., uno dei seguenti soggetti di seguito elencati

per uno dei reati di cui alla successiva lettera b):

-il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

-un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

-i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

-i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di

vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di

altro tipo di società o consorzio;
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-i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di
invito/pubblicazione del bando di gara che rivestivano suddetti ruoli;

b) i soggetti di cui alla precedente lettera a) siano stati condannati per reati che hanno configurato una frode 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)1; a titolo esemplificativo e non esaustivo:

-art.640bis: (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche);

-art.316ter: (indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato); 

-nel caso si sia risposto “sì”, si aprono  i seguenti campi:

• Data della condanna:
            -utilizzare il calendario presente su applicativo per inserire data;

• Motivo della condanna: 
-indicare tipologia/e di reato/i per cui è intervenuto provvedimento di condanna, numero

sentenza/decreto, organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento di condanna;

• Chi è stato condannato:

-inserire nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza (Comune, Provincia in sigla,

indirizzo completo), carica rivestita presso l'operatore economico (socio, direttore tecnico, ecc.) e, in caso di

soggetto cessato dalla carica,  la data di cessazione dalla carica;

• Durata del periodo di esclusione:
-inserire la  pena comminata indicando:

-l'eventuale sospensione condizionale della pena;

-l'eventuale pena accessoria del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la sua durata, se la stessa

è estinta;

-le eventuali cause di estinzione del reato o della pena (esempio riabilitazione, decorso del tempo, riabilitazione,

depenalizzazione del reato, ecc.).

• L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità (“autodisciplina”)?

1Ai sensi della richiamata convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee:

a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la 
ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di 
esse;

- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;

- alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di    
risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;

- alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;

- alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto.
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Rispondere sì solo se:

a) ricorra almeno una delle seguenti situazioni: 

-la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;

-la sentenza definitiva abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie

di reato;

b) ricorrano entrambe le seguenti situazioni:

-l'operatore economico disponga della prova di aver risarcito o di essesi impegnato a risarcire qualunque danno

causato dal reato;

-l'operatore economico abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al

personale idonei a prevenire ulteriori reati.

• “Descrivere tali misure”: 

inserire la seguente dicitura: 

-”ricorrono tutte le condizioni previste dall'art.80, comma 7, del Codice ed, in particolare;
1) si dipone della prova (scegliere una sola delle due opzioni):
[ ] [barrare ciò che interessa ]dell'avvenuto risarcimento di ogni danno conseguente al reato la cui prova
documentale si allega al presente DGUE;
[ ][barrare ciò che interessa ]barrare si è formalizzato specifico accordo di impegno a risarcire ogni danno
conseguente al reato la cui prova documentale si allega al presente DGUE;
2) si sono adottati i seguenti provvedimenti concreti di caratere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati:....[descrivere ed allegare i provvedimenti adottati al DGUE]”; 

• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
-rispondere no.

N.B. In caso di più soggetti condannati per i reati in questione sarà necessario produrre un DGUE
aggiuntivo compilando solo i dati relativi agli ulteriori soggetti condannati. 

4) Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche:

• L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di
direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sono stati
condannati con sentenza definitiva per reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, con
sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? *Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione
quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag.
3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere un
reato, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

Fornire la risposta “sì” qualora:

a) sia stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza su

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del c.p.p. uno dei seguenti soggetti di seguito elencati per

uno dei reati di cui alla successiva lettera b):
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-il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

-un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

-i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

-i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di

vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di

altro tipo di società o consorzio;

-i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di
invito/pubblicazione del bando di gara che rivestivano suddetti ruoli;

b) I soggetti di cui alla precedente lettera a) siano stati condannati per delitti, consumati o tentati, previsti dal

codice penale commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale2, e di eversione dell'ordine costituzionale

reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  a titolo esemplificativo e non esaustivo:

-art. 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);

-art.270ter (assistenza agli associati);

-art.270quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

-270quinquies (addestramento di attività con finalità di terrorismo anche internazionale);

-270sexies (condotte con finalità di terrorismo).

-nel caso si sia risposto “sì”, si aprono  i seguenti campi:

• Data della condanna:
            -utilizzare il calendario presente su applicativo per inserire data;

• Motivo della condanna: 
-indicare tipologia/e di reato/i per cui è intervenuto provvedimento di condanna, numero

sentenza/decreto, organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento di condanna;

• Chi è stato condannato:

-inserire nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza (Comune, Provincia in sigla,

indirizzo completo), carica rivestita presso l'operatore economico (socio, direttore tecnico, ecc.) e, in caso di

soggetto cessato dalla carica,  la data di cessazione dalla carica;

• Durata del periodo di esclusione:
-inserire la  pena comminata indicando:

-l'eventuale sospensione condizionale della pena;

-l'eventuale pena accessoria del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la sua durata, se la stessa

è estinta;

-le eventuali cause di estinzione del reato o della pena (esempio riabilitazione, decorso del tempo, riabilitazione,

depenalizzazione del reato, ecc.).

• L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità (“autodisciplina”)?

2 Quali definiti agli artt. 1 e 3 della decisione del Consiglio del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del
22.06.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di
tali reati, come indicato all'art.4 di detta decisione quadro.
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Rispondere sì solo se:

a) ricorra almeno una delle seguenti situazioni: 

-la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;

-la sentenza definitiva abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie

di reato;

b) ricorrano entrambe le seguenti situazioni:

-l'operatore economico disponga della prova di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno

causato dal reato;

-l'operatore economico abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al

personale idonei a prevenire ulteriori reati.

• “Descrivere tali misure”: 

inserire la seguente dicitura: 

-”ricorrono tutte le condizioni previste dall'art.80, comma 7, del Codice ed, in particolare;
1) si dipone della prova (scegliere una sola delle due opzioni):
[ ] [barrare ciò che interessa ]dell'avvenuto risarcimento di ogni danno conseguente al reato la cui prova
documentale si allega al presente DGUE;
[ ][barrare ciò che interessa ]barrare si è formalizzato specifico accordo di impegno a risarcire ogni danno
conseguente al reato la cui prova documentale si allega al presente DGUE;
2) si sono adottati i seguenti provvedimenti concreti di caratere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati:....[descrivere ed allegare i provvedimenti adottati al DGUE]”; 

• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
-rispondere no.

N.B. In caso di più soggetti condannati per i reati in questione sarà necessario produrre un DGUE
aggiuntivo compilando solo i dati relativi agli ulteriori soggetti condannati. 

5) Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo:
• L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di

direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sono stati
condannati con sentenza definitiva per riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora
applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? *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).

Fornire la risposta “sì” qualora:

a) sia stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza su

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p., uno dei seguenti soggetti di seguito elencati

per uno dei reati di cui alla successiva lettera b):
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-il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

-un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

-i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

-i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di

vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di

altro tipo di società o consorzio; 

-i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di
invito/pubblicazione del bando di gara che rivestivano suddetti ruoli;

b)  I soggetti di cui alla precedente lettera a) siano stati condannati per i seguenti reati:

-Art.648 bis (Riciclaggio);

-Art.648 ter (Autoriciclaggio);

-Art.648ter.1 (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita);

-qualsiasi reato che comporti riciclaggio di proventi di attività criminose così come definito dall'art.2 del D.lgs.

21 novembre 2007, n.231; 

-qualsiasi reato che comporti finanziamento del terrorismo così come definito dall'art. 1 del D.lgs. 22 giugno

2007, n.109;

Fornire la risposta “sì” qualora:

a) sia stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza su

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del c.p.p. uno dei seguenti soggetti di seguito elencati per

uno dei reati di cui alla successiva lettera b):

-il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

-un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

-i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

-i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di

vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di

altro tipo di società o consorzio;

-i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di
invito/pubblicazione del bando di gara che rivestivano suddetti ruoli;

b) I soggetti di cui alla precedente lettera a) siano stati condannati per delitti, consumati o tentati, previsti dal

codice penale commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale3, e di eversione dell'ordine costituzionale

reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  a titolo esemplificativo e non esaustivo:

-art. 270 bis (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);

-art.270ter (assistenza agli associati);

-art.270quater (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

-270quinquies (addestramento di attività con finalità di terrorismo anche internazionale);

-270sexies (condotte con finalità di terrorismo).

3 Quali definiti agli artt. 1 e 3 della decisione del Consiglio del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del
22.06.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di
tali reati, come indicato all'art.4 di detta decisione quadro.
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-nel caso si sia risposto “sì”, si aprono  i seguenti campi:

• Data della condanna:
            -utilizzare il calendario presente su applicativo per inserire data;

• Motivo della condanna: 
-indicare tipologia/e di reato/i per cui è intervenuto provvedimento di condanna, numero

sentenza/decreto, organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento di condanna;

• Chi è stato condannato:

-inserire nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza (Comune, Provincia in sigla,

indirizzo completo), carica rivestita presso l'operatore economico (socio, direttore tecnico, ecc.) e, in caso di

soggetto cessato dalla carica,  la data di cessazione dalla carica;

• Durata del periodo di esclusione:
-inserire la  pena comminata indicando:

-l'eventuale sospensione condizionale della pena;

-l'eventuale pena accessoria del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la sua durata, se la stessa

è estinta;

-le eventuali cause di estinzione del reato o della pena (esempio riabilitazione, decorso del tempo, riabilitazione,

depenalizzazione del reato, ecc.).

• L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità (“autodisciplina”)?

Rispondere sì solo se:

a) ricorra almeno una delle seguenti situazioni: 

-la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;

-la sentenza definitiva abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie

di reato;

b) ricorrano entrambe le seguenti situazioni:

-l'operatore economico disponga della prova di aver risarcito o di essesi impegnato a risarcire qualunque danno

causato dal reato;

-l'operatore economico abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al

personale idonei a prevenire ulteriori reati.

• “Descrivere tali misure”: 

inserire la seguente dicitura: 

-”ricorrono tutte le condizioni previste dall'art.80, comma 7, del Codice ed, in particolare;
1) si dipone della prova (scegliere una sola delle due opzioni):
[ ] [barrare ciò che interessa ]dell'avvenuto risarcimento di ogni danno conseguente al reato la cui prova
documentale si allega al presente DGUE;
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[ ][barrare ciò che interessa ]barrare si è formalizzato specifico accordo di impegno a risarcire ogni danno
conseguente al reato la cui prova documentale si allega al presente DGUE;
2) si sono adottati i seguenti provvedimenti concreti di caratere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati:....[descrivere ed allegare i provvedimenti adottati al DGUE]”; 

• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
-rispondere no.

N.B. In caso di più soggetti condannati per i reati in questione sarà necessario produrre un DGUE
aggiuntivo compilando solo i dati relativi agli ulteriori soggetti condannati. 

6) Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani*:
• L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di

direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo sono stati
condannati con sentenza definitiva per lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, con
sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? *Quali definite all'articolo 2 della direttiva
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione
quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

-Fornire la risposta “sì” qualora:

a) sia stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza su

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del c.p.p., uno dei seguenti soggetti di seguito elencati

per uno dei reati di cui alla successiva lettera b):

-il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

-un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

-i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

-i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di

vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di

altro tipo di società o consorzio; 

-i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di trasmissione della lettera di
invito/pubblicazione del bando di gara che rivestivano suddetti ruoli;

b) I soggetti di cui alla precedente lettera a) siano stati condannati per reati concernenti lo sfruttamento del

lavoro minorile e altre forma di tratta degli esseri umani definitive dall'art.2 della Direttiva 2011/36/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011 e dal D.lgs. 4 marzo 2014, n.24; a titolo esemplificativo e

non esaustivo:  

-reati previsti dall'art.26 della L. n.977/1967 in violazione delle norme a tutela dei fanciulli e degli adolescenti;

-Art.600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù)

-Art.601 (tratta di persone);

-Art. 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

-Art.603bis (intermediazione e sfruttamento del lavoro);
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-nel caso si sia risposto “sì”, si aprono  i seguenti campi:

• Data della condanna:
            -utilizzare il calendario presente su applicativo per inserire data;

• Motivo della condanna: 
-indicare tipologia/e di reato/i per cui è intervenuto provvedimento di condanna, numero

sentenza/decreto, organo giurisdizionale che ha emesso il provvedimento di condanna;

• Chi è stato condannato:

-inserire nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza (Comune, Provincia in sigla,

indirizzo completo), carica rivestita presso l'operatore economico (socio, direttore tecnico, ecc.) e, in caso di

soggetto cessato dalla carica,  la data di cessazione dalla carica;

• Durata del periodo di esclusione:
-inserire la  pena comminata indicando:

-l'eventuale sospensione condizionale della pena;

-l'eventuale pena accessoria del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la sua durata, se la stessa

è estinta;

-le eventuali cause di estinzione del reato o della pena (esempio riabilitazione, decorso del tempo, riabilitazione,

depenalizzazione del reato, ecc.).

• L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità (“autodisciplina”)?

Rispondere sì solo se:

a) ricorra almeno una delle seguenti situazioni: 

-la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;

-la sentenza definitiva abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie

di reato;

b) ricorrano entrambe le seguenti situazioni:

-l'operatore economico disponga della prova di aver risarcito o di essesi impegnato a risarcire qualunque danno

causato dal reato;

-l'operatore economico abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al

personale idonei a prevenire ulteriori reati.

• “Descrivere tali misure”: 

inserire la seguente dicitura: 

-”ricorrono tutte le condizioni previste dall'art.80, comma 7, del Codice ed, in particolare;
1) si dipone della prova (scegliere una sola delle due opzioni):
[ ] [barrare ciò che interessa ]dell'avvenuto risarcimento di ogni danno conseguente al reato la cui prova
documentale si allega al presente DGUE;
[ ][barrare ciò che interessa ]barrare si è formalizzato specifico accordo di impegno a risarcire ogni danno
conseguente al reato la cui prova documentale si allega al presente DGUE;
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2) si sono adottati i seguenti provvedimenti concreti di caratere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori reati:....[descrivere ed allegare i provvedimenti adottati al DGUE]”; 

• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
-rispondere no.

N.B. In caso di più soggetti condannati per i reati in questione sarà necessario produrre un DGUE
aggiuntivo compilando solo i dati relativi agli ulteriori soggetti condannati. 

B) Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione.

Pagamento di imposte/tasse: 

• L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte (da intendersi anche tasse),
sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? 

-inserire la risposta sì in caso di gravi violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse

definitivamente accertate, cioè accertate con sentenze o atti amministrativi non soggetti ad impugnazione;

costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore ad euro
10.000,00 e cioè all'importo stabilito dall'art.48bis, commi 1 e 2bis del DPR 29 settembre 1973, n.601; la risposta

“sì” andrà inserita anche in caso di dilazione/rateizzazione di pagamento (in tale caso andrà compilata la parte

relativa all'impegno in modo vincolante al pagamento delle imposte come di seguito meglio indicato);

-in caso di risposta positiva si apre il menù contenente i seguenti campi da compilare:

• Paese o Stato membro interessato:
-compilare selezionando lo Stato Membro (esempio Italia);

• “Di quale importo si tratta”:
-compilare inserendo l'importo accertato in via definitiva e selezionare dal menù a tendina la moneta (Euro);

• “Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria o decisione
amministrativa?”

-(1° ipotesi): Se l'inottemperanza è stata accertata, come nei casi più ricorrenti, con sentenza o provvedimento

amministrativo rispondere “no” e compilare i seguenti campi:

• Se, l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o decisione amministrativa,
tale sentenza o decisione è decisamente vincolante?

-rispondere sì o no a seconda che la sentenza o il provvedimento siano soggetti a impugnazione/ricorso o meno;

• Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione:
-compilare selezionando la data dal calendario;

• Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, [indicare]
la durata del periodo di esclusione:

-compilare riportando quanto contenuto nella eventuale sentenza di condanna/provvedimento amministrativo;
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-(2° ipotesi): se l'inottemperanza non è stata accertata con sentenza o provvedimento amministrativo ma altro atto

rispondere “Sì” e compilare i seguenti campi:

• indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza:
-descrivere il modo diverso da sentenza o provvedimento amministrativo;

• L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe?

-Rispondere sì in caso di pagamento o assunzione di impegno vincolante al pagamento;

• Descrivere tali misure:
Riportare pagamento o dati formalizzazione impegno al pagamento (esempio autorizzazione ammissione al

pagamento rateale, ecc.);

• queste informazioni sono disponibili elettronicamente? 
Rispondere “no”.

N.B. Poiché, per problema informatico, la domanda “L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi,
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe?” compare solamente nella 2° ipotesi di cui sopra ma non anche nella 1° ipotesi più

ricorrente, cioè quella relativa all'accertamento di mancato pagamento delle imposte avvenuto tramite sentenza o

decisione amministrativa, procedere, in quest'ultimo caso, come segue:

-compilare ulteriore DGUE, limitatamente alla parte relativa ad imposte o tasse, come di seguito riportato:

a) rispondere nell'ulteriore DGUE fittiziamente “sì” alla domanda “Tale inottemperanza è stata accertata in
modo diverso da una sentenza giudiziaria o decisione amministrativa?”, al fine di far comparire il campo;

b) compilare i campi relativi al pagamento o all'impegno vincolante al pagamento delle imposte o dei contributi

dovuti, compresi eventuali interessi o multe come sopra indicato per l'ipotesi 1°. 

-RICORDARSI CHE IL PAGAMENTO O L'IMPEGNO VINCOLANTE A PAGARE IMPOSTE O

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI, COMPRESI EVENTUALI INTERESSI O MULTE, DEVONO

ESSERE STATI FORMALIZZATI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (Art.80, comma 4, del D.lgs. 80/2016).

Pagamento di contributi previdenziali:

• L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? 

-inserire la risposta sì in caso di gravi violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi

previdenziali definitivamente accertate, cioè accertate con sentenze o atti amministrativi non soggetti ad

impugnazione; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del

documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'art.8 del DM del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali del 30 gennaio 2015, pubblicato in GU n.125 del 01 giugno 2015.
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-in caso di risposta positiva si apre il menù contenente i seguenti campi da compilare:

• Paese o Stato membro interessato:
-compilare selezionando lo Stato Membro (esempio Italia);

• “Di quale importo si tratta”:
-compilare inserendo l'importo accertato in via definitiva e selezionare dal menù a tendina la moneta (Euro);

• “Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria o decisione
amministrativa?”

-(1° ipotesi): Se l'inottemperanza è stata accertata, come nei casi più ricorrenti, con sentenza o provvedimento

amministrativo rispondere “no” e compilare i seguenti campi:

• Se, l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o decisione amministrativa,
tale sentenza o decisione è decisamente vincolante?

rispondere sì o no a seconda che la sentenza o il provvedimento siano soggetti a impugnazione o meno;

• Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione:
-compilare selezionando la data dal calendario;

• Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, [indicare]
la durata del periodo di esclusione:

-compilare riportando quanto contenuto nella eventuale sentenza di condanna;

-(2° ipotesi): se l'inottemperanza non è stata accertata con sentenza o provvedimento amministrativo ma altro atto

rispondere “Sì” e compilare i seguenti campi:

• indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza:
-descrivere il modo diverso da sentenza o provvedimento amministrativo;

• L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte o contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe?

-Rispondere sì in caso di pagamento o assunzione di impegno vincolante al pagamento ;

• Descrivere tali misure:
Riportare pagamento o dati formalizzazione impegno al pagamento (esempio autorizzazione ammissione al

pagamento rateale, ecc.);

• queste informazioni sono disponibili elettronicamente? 
Rispondere “no”.

N.B. Poiché, per problema informatico, la domanda “L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi,
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe?” compare solamente nella 2° ipotesi di cui sopra ma non anche nella 1° ipotesi più

ricorrente, cioè quella relativa all'accertamento di mancato pagamento dei contributi previdenziali avvenuto

tramite sentenza o decisione amministrativa, procedere, in quest'ultimo caso, come segue:
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-compilare ulteriore DGUE, limitatamente alla parte relativa al pagamento di contributi previdenziali come di

seguito riportato:

a) rispondere nell'ulteriore DGUE fittiziamente “sì” alla domanda “Tale inottemperanza è stata accertata in
modo diverso da una sentenza giudiziaria o decisione amministrativa?”, al fine di far comparire il campo;

b) compilare i campi relativi al pagamento o all'impegno vincolante al pagamento delle imposte o dei contributi

dovuti, compresi eventuali interessi o multe come sopra indicato per l'ipotesi 1°. 

-RICORDARSI CHE IL PAGAMENTO O L'IMPEGNO VINCOLANTE A PAGARE IMPOSTE O

CONTRIBUTI PROVEDINZIALI DOVUTI, COMPRESI EVENTUALI INTERESSI O MULTE, DEVONO

ESSERE STATI FORMALIZZATI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE PER LA

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (Art.80, comma 4, del D.lgs. 80/2016).

C) Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali:

L'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione.

-Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale 

• L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi in materia di diritto
ambientale? Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o
bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva
2014/24/UE. 

-Rispondere sì solamente nel caso di gravi infrazioni debitamente accertate (comprese sanzioni amministrative

o reati penali) alle norme in materia ambientale stabilite dalla normativa europea, nazionale (esempio: sanzioni

amministrative o sentenze pernali di condanna realtive a violazioni al D.lgs. n.152 del 03 aprile 2006 o altra

normativa in materia ambientale) e dalle seguenti disposizioni internazionali:

• Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a

sostanze che riducono lo strato di ozono;

• Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro

smaltimento (Convenzione di Basilea);

• Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;

• Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e

pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP/FAO, lettera convenzione PIC) Rotterdam, 10

settembre 1998, e relativi tre protocolli regionali

In caso di risposta affermativa, compilare i seguenti campi:

• “Descrivere tali misure”:
- indicare la tipologia di sanzione amministrativa o di condanna penale subita, gli estremi del provvedimento o

della sentenza, l'Autorità che ha comminato la sanzione o la pena, l'ammontare della sanzione amministrativa o

della pena comminata, l'eventuale pena accessoria del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la

sua durata, eventuali cause di estinzione del reato o della pena o della sanzione amministrativa;

• L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità (“autodisciplina”)?
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Rispondere sì solo se:

- ricorrano entrambe le seguenti situazioni:

1) l'operatore economico disponga della prova di aver risarcito o di essesi impegnato a risarcire qualunque danno

causato dall'illecito o dal reato;

2) l'operatore economico abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al

personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati.

• “Descrivere tali misure”: 
inserire la seguente dicitura:

-”ricorrono tutte le condizioni previste dall'art.80, comma 7, del Codice ed, in particolare;
a) si dipone della prova (scegliere una sola delle due opzioni):
[ ] [barrare ciò che interessa ]dell'avvenuto risarcimento di ogni danno causato dall'illecito o dal reato la cui
prova documentale si allega al presente DGUE;
[ ][barrare ciò che interessa ]barrare si è formalizzato specifico accordo di impegno a risarcire ogni danno
causato dall'illecito o dal reato la cui prova documentale si allega al presente DGUE;
b) si sono adottati i seguenti provvedimenti concreti di caratere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati:....[descrivere ed allegare i provvedimenti adottati al DGUE]”; 

(art.30, comma 3, del D.lgs. 50/2016 richiamato dall'art.80, comma 5, lettera a) del medesimo decreto)

-Violazione di obblighi in materia di diritto sociale:

• L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di
diritto sociale? Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o
bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva
2014/24/UE

-Rispondere sì solamente nel caso di gravi infrazioni debitamente accertate (comprese sanzioni amministrative

e reati penali) alle norme in materia sociale stabilite dalla normativa europea, nazionale, dai contratti collettivi

(ad esempio provvedimenti relativi a violazioni dello Statuto dei Lavoratori L. 300/1970 e s.m.i., quali ad

esempio reati previsti dallo Statuto dei lavoratori o provvedimenti giuridizionali di repressione delle condotte

antisindacali, ecc.) e dalle seguenti disposizioni internazionali in materia di diritto sociale:

• Convenzione OIL 87 sulla libertà d'associazione e la tutela del diritto di organizzazione;

• Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;

In caso di risposta affermativa, compilare i seguenti campi:

• “Descrivere tali misure”:
- indicare la tipologia di sanzione amministrativa o di condanna penale subita, gli estremi del provvedimento o

della sentenza, l'Autorità che ha comminato la sanzione o la pena, l'ammontare della sanzione amministrativa o

della pena comminata, l'eventuale pena accessoria del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la

sua durata, eventuali cause di estinzione del reato o della pena o della sanzione amministrativa;

• L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità (“autodisciplina”)?

Rispondere sì solo se:

- ricorrano entrambe le seguenti situazioni:
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1) l'operatore economico disponga della prova di aver risarcito o di essesi impegnato a risarcire qualunque danno

causato dall'illecito o dal reato;

2) l'operatore economico abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al

personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati.

• “Descrivere tali misure”: 
inserire la seguente dicitura:

-”ricorrono tutte le condizioni previste dall'art.80, comma 7, del Codice ed, in particolare;
a) si dipone della prova (scegliere una sola delle due opzioni):
[ ] [barrare ciò che interessa ]dell'avvenuto risarcimento di ogni danno causato dall'illecito o dal reato la cui
prova documentale si allega al presente DGUE;
[ ][barrare ciò che interessa ]barrare si è formalizzato specifico accordo di impegno a risarcire ogni danno
causato dall'illecito o dal reato la cui prova documentale si allega al presente DGUE;
b) si sono adottati i seguenti provvedimenti concreti di caratere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati:....[descrivere ed allegare i provvedimenti adottati al DGUE]”; 

(art.30, comma 3, del D.lgs. 50/2016 richiamato dall'art.80, comma 5, lettera a) del medesimo decreto)

-Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro (da intendersi anche in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro):

• L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di
diritto del lavoro (da intendersi anche in materia di salute e sicurezza sul lavoro)? Così come stabiliti ai
fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di
gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 

-Rispondere sì solamente nel caso di gravi infrazioni debitamente accertate (comprese sanzioni amministrative e

reati penali):

a)  alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (esempio: D.lgs. n.81 del 09 aprile 2008);

b) alle norme in materia di diritto del lavoro stabilite dalla normativa europea, nazionale, dai contratti collettivi

(ad esempio: sanzioni stabilite dal D.lgs. 81 del 15 giugno 2015, noto come Jobs Act, provvedimenti di cui al

D.lgs. n.124 del 23 aprile 2004) e dalle seguenti disposizioni internazionali in materia di diritto del lavoro:

• Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;

• Convenzione OIL 105 sull'abolizione del lavoro forzato;

• Convenzione OIL 138 sull'età minima;

• Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell'ambito del lavoro e dell'occupazione;

• Convenzione OIL 100 sulla parità di retribuzione;

In caso di risposta affermativa, compilare i seguenti campi:

• “Descrivere tali misure”:
- indicare la tipologia di sanzione amministrativa o di condanna penale subita, gli estremi del provvedimento o

della sentenza, l'Autorità che ha comminato la sanzione o la pena, l'ammontare della sanzione amministrativa o

della pena comminata, l'eventuale pena accessoria del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, la

sua durata, eventuali cause di estinzione del reato o della pena o della sanzione amministrativa;
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• L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità (“autodisciplina”)?

Rispondere sì solo se:

- ricorrano entrambe le seguenti situazioni:

1) l'operatore economico disponga della prova di aver risarcito o di essesi impegnato a risarcire qualunque danno

causato dall'illecito o dal reato;

2) l'operatore economico abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al

personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati.

• “Descrivere tali misure”: 
inserire la seguente dicitura:

-”ricorrono tutte le condizioni previste dall'art.80, comma 7, del Codice ed, in particolare;
a) si dipone della prova (scegliere una sola delle due opzioni):
[ ] [barrare ciò che interessa ]dell'avvenuto risarcimento di ogni danno causato dall'illecito o dal reato la cui
prova documentale si allega al presente DGUE;
[ ][barrare ciò che interessa ]barrare si è formalizzato specifico accordo di impegno a risarcire ogni danno
causato dall'illecito o dal reato la cui prova documentale si allega al presente DGUE;
b) si sono adottati i seguenti provvedimenti concreti di caratere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati:....[descrivere ed allegare i provvedimenti adottati al DGUE]”; 

(art.30, comma 3, del D.lgs. 50/2016 richiamato dall'art.80, comma 5, lettera a) del medesimo decreto)

-Fallimento:

• L'operatore economico si trova in stato di fallimento? Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere obbligatorio ai sensi della
normativa nazionale applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia
comunque in grado di eseguire il contratto. 

-Rispondere sì se l'operatore economico si trovi in stato di fallimento o nei cui riguardi sia in corso un

procedimento per la dichiarazione di tale situazione;

-nel caso si sia risposto “sì”, si aprono  i seguenti campi:

• Descrivere tali misure:
            -indicare:

-il tribunale fallimentare competente, data sentenza o altro provvedimento che instaura la procedura

fallimentare;

• Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto: 
- indicare se:

a) 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, indicando gli estremi

dell'autorizzazione (art.110, comma 3, lettera a) del Codice);

b) la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art.110, comma 5, del

Codice all'avvalimento di altro operatore economico;

• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente:
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-Rispondere no;

-Insolvenza:

• L'operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione? Tali informazioni
non devono essere indicate se l'esclusione degli operatori economici in tale caso riveste carattere
obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche
qualora l'operatore sia comunque in grado di eseguire il contratto;

-Rispondere “sì” se l'operatore economico si trovi assoggettato ad una procedura concorsuale (fallimento,

liquidazione coatta, concordato preventivo) o sia pendente procedimento per la liquidazione della società e/o sia

stata deliberata o decisa in sede giurisdizionale o dagli organi sociali la liquidazione della società;

-nel caso si sia risposto “sì”, si aprono  i seguenti campi:

• Descrivere tali misure:
            -in caso di soggezione a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta

amministrativa);

-inserire la dicitura: “si rinvia a quanto dichiarato nel DGUE nei campi relativi alla specifica
procedura concorsuale”;

-in caso di pendenza di procedimento per la liquidazione della società ovvero di decisione di

liquidazione della società (sentenza giurisdizionale o decisione degli organi sociali): specificare il procedimento

di liquidazione pendente, indicandone gli estremi e l'eventuale Tribunale competente, e/o riportare gli estremi

della decisione degli organi sociali o del provvedimento giurisdizionale (esempio: procedimento giurisdizionale

avviato dal socio di minoranza, in caso di società con due soci, per chiedere al giudice di disporre la liquidazione

della società);

• Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto: 

-in caso di procedura concorsuale riportare la dicitura: “Si rinvia a quanto dichiarato nel DGUE per la
specifica procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, situazione analoga al fallimento-
liquidazione coatta) ”;

-in caso di pendenza di procedimento di liquidazione ovvero di decisione al riguardo riportare le

motivazioni perché comunque l'operatore economico sarà in grado di eseguire il contratto ed allegare al

DGUE la relativa documentazione a comprova;   

• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente:
-Rispondere no;

-Concordato preventivo con i creditori:

• L'operatore economico è oggetto di una procedura di concordato preventivo con i creditori? Tali
informazioni non devono essere indicate se l'esclusione degli operatori economici in tale caso riveste
carattere obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna possibilità di
deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di eseguire il contratto.
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-Rispondere “sì” se l'operatore economico si trovi in concordato preventivo, compreso il caso di concordato con

continuità aziendale o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

-nel caso si sia risposto “sì”, si aprono  i seguenti campi:

• Descrivere tali misure:
-indicare tribunale di riferimento, data della sentenza o altro provvedimento che instaura la procedura

concorsuale, se l'operatore economico è stato ammesso a concordato con continuità aziendale;

• Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto: 
- indicare se:

a) l'operatore economico ammesso al concordato con continuità aziendale è stato autorizzato dal giudice

delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici, indicando gli estremi

dell'autorizzazione (art.110, comma 3, lettera a) del Codice);

b) la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art.110, comma 5, del

Codice all'avvalimento di altro operatore economico;

• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente:
-Rispondere no;

-Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale:

• L'operatore economico si trova in qualsiasi altra situazione analoga al fallimento derivante da una
procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali? Tali informazioni non devono essere indicate
se l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere obbligatorio ai sensi della
normativa nazionale applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia
comunque in grado di eseguire il contratto. 

-Rispondere sì se l'operatore economico si trovi in liquidazione coatta amministrativa o altra analoga procedura

concorsuale speciale o  nei cui confronti sia in corso un procedimento per la dichiarazione di tale situazione;

-nel caso si sia risposto “sì”, si aprono  i seguenti campi:

• Descrivere tali misure:
-indicare gli estremi, la data del provvedimento che instaura la liquidazione coatta amministrativa o altra

procedura concosuale speciale ovvero la sentenza che accerta lo stato di insolvenza e l'organo amministrativo o

giurisdizionale che ha emanato il provvedimento;

• Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto: 
Indicare se:

-a) l'operatore economico, assoggettabile a liquidazione coatta amministrativa, è stato ammesso al

concordato preventivo ai sensi degli art.3, comma 1, della Legge Fallimentare ed è stato autorizzato dal

giudice delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici, indicando gli estremi

dell'autorizzazione (art.110, comma 3, lettera a) del Codice);

b) la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art.110, comma 5, del

Codice all'avvalimento di altro operatore economico;
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• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente:
-Rispondere no;

-Gravi illeciti professionali:

• L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le
definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 

-Rispondere sì se l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali e cioè:

1) 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

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni;

2) il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere

informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;

3) 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; in particolare assumono rilevanza anche i provvedimenti sanzionatori

comminati dall'ANAC ai sensi dell'art.213, comma 13, del D.lgs. 50/2016 nei confronti degli operatori economici

che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti

dall'ANAC o che non abbiano ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare i requisiti di

partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità

abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri;

4) reati previsti dall'art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, dal codice penale e leggi speciali per

dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi; 

5) condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di

applicazione della pena per reati commessi nell'esercizio della professione quali ad esempio:

-l'abusivo esercizio di una professione;

-i delitti contro la fede pubblica (es. falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico);

-i delitti contro l'industria e il commercio;

-i reati fallimentari (bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere

nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito);

-i reati tributari ex D.lgs. 74/2000, i reati societari, i reati ambientali;

6) provvedimenti di condanni deivenuti inoppugnabili o confermati con sentenza passata in giudicato

dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust

gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica;

-nel caso si sia risposto “sì”, si aprono  i seguenti campi:

• Descrivere tali misure:
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-indicare il grave illecito professionale di cui si è reso colpevole l'operatore economico, la tipologia di

sanzione amministrativa o di condanna penale subita, gli estremi del provvedimento o della sentenza, l'autorità

che ha comminato la sanzione o la pena, l'entità della sanzione o della pena, l'eventuale pena accesoria del

divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, eventuali cause di estinzione del reato o della pena ;

• L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità (“autodisciplina”)?

Rispondere sì solo se:

- ricorrano entrambe le seguenti situazioni:

1) l'operatore economico disponga della prova di aver risarcito o di essesi impegnato a risarcire qualunque danno

causato dall'illecito o dal reato;

2) l'operatore economico abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al

personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati.

• “Descrivere tali misure”: 
inserire la seguente dicitura:

-”ricorrono tutte le condizioni previste dall'art.80, comma 7, del Codice ed, in particolare;
a) si dipone della prova (scegliere una sola delle due opzioni):
[ ] [barrare ciò che interessa ]dell'avvenuto risarcimento di ogni danno causato dall'illecito o dal reato la cui
prova documentale si allega al presente DGUE;
[ ][barrare ciò che interessa ]barrare si è formalizzato specifico accordo di impegno a risarcire ogni danno
causato dall'illecito o dal reato la cui prova documentale si allega al presente DGUE;
b) si sono adottati i seguenti provvedimenti concreti di caratere tecnico, organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati:....[descrivere ed allegare i provvedimenti adottati al DGUE]”; 

-Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto:

• L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi, come definito dalla normativa
nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara, legato alla sua partecipazione alla
procedura di appalto?

Rispondere sì nel caso in cui il titolare, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'operatore economico risultino,

nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento o del Dirigente responsabile del budget o di uno o più

componenti dell'Ufficio di Direzione Lavori:

• parenti, affini entro il secondo grado;

• coniugi o conviventi;

• persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale;

• soggetti con i quali i soggetti sopra indicati o i loro coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o

rapporti di credito o debito significativi;

• soggetti nei cui confronti i dipendenti comunali sopra riportati siano il tutore, curatore, procuratore o

agente.

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto:

• L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di
appalto? 
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-Rispondere sì nel caso in cui l'operatore economico o un'impresa a questo collegata siano stati precedentemente

coinvolti nella preparazione della procedura di appalto di cui all'art.67 del D.lgs. 50/2016 e cioè abbiano prestato

attività di consulenza, prodotto relazioni o altra documentazione tecnica 

per la procedura di appalto o abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione

dell'appalto.

-nel caso si sia risposto “sì”, si apre il seguente campo:

• Descrivere tali misure:
            -descrivere che cosa e quando si è fornito all'amministrazione per la preparazione della 

procedura di gara;

False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i documenti e ottenimento di informazioni
confidenziali in merito alla procedura in questione:

• L'operatore economico si è trovato in una delle seguenti situazioni:

a) si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare 
l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b) ha occultato tali informazioni,

c) non è stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da un'amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore (refuso informatico: “,e”);

d) ha influenzato indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore, ha ottenuto informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura
di appalto, ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle
decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione? 

-Rispondere “sì” nei casi già illustrati ai punti 2), 3), 4) della precedente parte relativa ai “gravi illeciti

professionali”; in tali casi si sarà già provveduto ad inserire in suddetta parte le informazioni relative alle false

dichiarazioni, omesse informazioni, incapacità di fornire documenti e ottienimento di informazioni confidenziali

in merito alla procedura.

D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale 
Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale: 

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

-Fornire la risposta “sì” qualora:

a) ricorrano nei confronti dell'operatore economico e/o di uno dei seguenti soggetti di seguito elencati i motivi di

esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale di cui alla successiva lettera b):

-il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

-un socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
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-i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

-i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di

vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di

altro tipo di società o consorzio;

b) l'operatore economico e/o i soggetti di cui alla precedente lettera a) siano incorsi in uno dei motivi di

esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale di seguito elencati:

-b.1.) la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (misure di prevenzione speciale applicate dall'autorità giudiziaria) o di un

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

-nel caso si sia risposto “sì”, si aprono i seguenti campi:

• Descrivere tali misure:
-inserire integralmente il testo riportato nel punto b.1. e descrivere la misura di prevenzione speciale

adottata, gli estermi del provvedimento, l'autorità che ha adottato il provvedimento, il soggetto destinatario del

provvedimento ovvero la/le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che hanno dato luogo

all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva”;

• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
-rispondere no;

(art. 80. comma,2 del Codice)

-b.2.) l'applicazione della sanzione intedittiva di cui all'art.9, comma 2, lettera c) del D.lgs. 231/2001 o altra

sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi:

-i provvedimenti di cui all'art.14 del D.lgs. 9 aprile 2008, n.81, articolo rubricato “disposizioni per il contrasto

del lavoro irregolare e per la salute e sicurezza dei lavoratori”;

-i provvedimenti che comportano il divieto di contrattare per atti o comportamenti discriminatori in ragione di

razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della

cittadinanza, ai sensi dell'art.44, comma 11, del D.lgs.n.286 del 1998;

-i provvedimenti che comportano il divieto a contrattare in caso di emissione di assegni senza copertura ai sensi

degli artt.5, commi 2 e 5bis della L. n.386/1990;

-nel caso si sia risposto “sì”, si aprono i seguenti campi:

• Descrivere tali misure:
-descrivere la tipologia di sanzione interdittiva comminata, gli estremi di legge e del provvedimento,

l'autorità che l'ha adottato, la relativa data, la durata dell'interdizione”;

• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
-rispondere no;

(art. 80. comma 5, lettera f) del Codice e leggi citate)

-b.3.) l'iscrizione 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;
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-nel caso si sia risposto “sì”, si aprono i seguenti campi:

• Descrivere tali misure:
-”riportare integralmente il testo riportato nel punto b.3. ed inserire la tipologia di attestazione SOA per la

quale si sono presentate false dichiarazioni o falsa documentazione, la SOA di riferimento, la durata

dell'iscrizione nel Casellario”;

• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
-rispondere no;

(art. 80. comma 5, lettera g) )

-b.4.) la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art.17 della L. 55/1990 da parte di una delle

seguenti tipologie di operatori economici di cui all'art. 1 del DPCM 187/1991 :

• società a responsabilità limitata;

• società per azioni, società in accomandita per azioni;

• società cooperative per azioni o a responsabilità rlimitata:

• società consortili per azioni o a responsabilità limitata;

-nel caso si sia risposto “sì”, si aprono i seguenti campi:

• Descrivere tali misure:
            -”riportare integralmente il testo riportato nel punto b.4. ed inserire:

a) la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di emanazione;

b) la data di rimozione della violazione e gli estremi dei relativi atti/delibere adottati/e per la rimozione;

• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
-rispondere no;

(art. 80. comma 5, lettera h) )

-b.5.) violazione delle norme sulle assunzioni obbligatorie dei disabili di cui alla legge 12.03.1999, n.68;

-nel caso si sia risposto “sì”, si aprono i seguenti campi:

• Descrivere tali misure:
            -”riportare integralmente il testo riportato nel punto b.5. ed inserire:

a) il numero dei dipendenti, tenuto conto di quanto previsto dall'art.5, comma 2, della L.68/1999 per il settore

edile;

b) il numero dei disabili che non si è provveduto ad assumere;

c) gli estremi del provvedimento e l'autorità che ha accertato la violazione;

d) il Centro per l'Impiego competente da cui risulta la violazione;

• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
-rispondere no;

(art. 80. comma 5, lettera i) )

-b.6.) mancata denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art.4, 1 comma,

della L. 689/1981, di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 (concussione) e 629 (estorsione)
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del codice penale aggravati ai sensi dell'art.7 del DL. n.152/1991 (associazione di tipo mafioso ovvero al fine di

agevolare le attività dell'associazione di tipo mafioso), convertito con modificazione dalla L. n.203,

-nel caso si sia risposto “sì”, si aprono i seguenti campi:

• Descrivere tali misure:
-”riportare integralmente il testo riportato nel punto b.6. ed inserire gli estermi del provvedimento che

accerta la mancata denuncia e l'autorità competente;

• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
-rispondere no;

(art. 80. comma 5, lettera l) )

-b.7.) sussistenza di situazione di controllo di cui all'art.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;

-nel caso si sia risposto “sì”, si aprono  i seguenti campi:

• Descrivere tali misure:
-riportare integralmente il testo riportato nel punto b.7 ed indicare il concorrente partecipante alla

medesima procedura nei cui confronti vi sia una situazione di controllo o una qualsiasi relazione di fatto e

descrivere gli elementi per cui, malgrado vi sia tale situazione, le offerte non sono imputabili ad un unico centro

decisionale;

• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
-rispondere no;

N.B. IN CASO DI RELAZIONI DI FATTO, OSSIA DI CONTROLLO SOSTANZIALE TRA CONCORRENTI, IL
CONCORRENTE E' OBBLIGATO, COMUNQUE, A DICHIARARE TALI SITUAZIONI (SI CONSIDERANO A
TITOLO ESEMPLIFICATIVO SITUAZIONI DI RELAZIONE DI FATTO DA DICHIARARE LE SEGUENTI:
imprenditore individuale e direttore tecnico e/o socio di maggioranza di società partecipante alla stessa
procedura coincidenti nella stessa persona, soggetto munito di poteri di rappresentanza, di gestione, di
decisione, di controllo di un operatore economico titolare di analoghi poteri presso altro operatore economico
partecipante alla stessa procedura).

(art. 80. comma 5, lettera m) 

-b.8.) la sussistenza di sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. “black list” di cui al DM del 04 maggio 1999 e

21 novembre 2001;

-nel caso si sia risposto “sì”, si aprono  i seguenti campi:

• Descrivere tali misure:
-riportare integralmente il testo riportato nel punto b.8) ed indicare il Paese incluso nella black list dove si

ha sede, residenza o domicilio nonché il possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dall'art. 38, comma 1,

del D.L. 78/2010;
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• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

-rispondere no;

(art. 37, DL 78/2010)

-b.9.) conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di incarichi ad ex dipendenti del

Comune di Ancona 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 del Comune di Ancona nei confronti del

medesimo operatore economico;

-nel caso si sia risposto “sì”, si aprono  i seguenti campi:

• Descrivere tali misure:
-riportare integralmente il testo riportato nel punto b.9) ed indicare l'ex dipendente del Comune di Ancona

a cui si siano attribuiti incarichi, la data di cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Ancona, il ruolo

rivestito;

• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
-rispondere no;

(art.53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001)

PARTE IV CRITERI DI SELEZIONE

A) IDONEITA'

L'articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti criteri di selezione 
Iscrizione in un registro commerciale: 

• È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato
XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover
soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

-Rispondere sì se l'operatore economico è iscritto nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato

e agricoltura per attività rientrante in quella oggetto della presente procedura di gara oppure è iscritto nel

competente Albo Nazionale delle Società Cooperative per attività rientrante in quella oggetto della presente

procedura di gara 

• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
-rispondere no;

B) CAPACITA' ECONOMICO E FINANZIARIA:

N.B. ATTENZIONE QUESTA PARTE DEVE ESSERE COMPILATA ESCLUSIVAMENTE DAI 
CONCORRENTI NON IN POSSESSO DI ATTESTAZIONE SOA MA DEI REQUISITI DI CUI 
ALL'ART.90 DEL D.P.R. 207/2010 CHE CONCORRONO PER IL LOTTO N.3.

L'articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti criteri di selezione 
Altri requisiti economici o finanziari: 
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• Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nella lettera di invito

pertinente o nei documenti di gara l'operatore economico dichiara che:

-Gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art.90 del DPR 207/2010 devono inserire all'interno

del campo “descrivere tali misure” la seguente dicitura:

“dichiaro che l'operatore economico ha sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non

inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente

lettera d’invito”; 

 

C) CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI:

L'articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti criteri di selezione 
Per gli appalti di lavori: esecuzione di lavori di tipo specificato:

• Unicamente per gli appalti di lavori: Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
eseguito i seguenti lavori del tipo specificato. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino
a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima:

-Gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art.90 del DPR 207/2010 devono compilare la tabella

come segue:

-nel campo “descrizione”, relativamente a ciascuna commessa pubblica o privata, inserire l'oggetto dei lavori

eseguiti direttamente; inserire sempre nel campo “descrizione” la durata dell'appalto dal.../al..., indicando le

relative date oppure indicare che ancora l'appalto è in corso; nel campo “importo” inserire il valore dei lavori, nel

campo “data” inserire la data di stipula del contratto, nel campo “destinatari” inserire i dati del committente.

• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?
-rispondere no;

Verificare, infine, che l'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente alla trasmissione

della lettera di invito corrisponda ad un importo almeno pari a quello del lotto per cui si concorre.

Nel caso in cui le n.5 righe della tabella non dovessero essere sufficienti a coprire l'importo dei lavori eseguiti a

comprova del requisito speciale, provvedere a compilare un'altro DGUE solo per la parte c) relativa alle capacità

tecniche e professionali; 

• Attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico 
Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà delle attrezzature, del materiale e
dell'equipaggiamento tecnico seguenti: 

-Gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art.90 del DPR 207/2010 devono compilare il campo

“descrivere tali misure” riportando l'elenco della attrezzatura idonea per eseguire i lavori di cui è in possesso o

disporrà; è facoltà del concorrente inserire la dicitura “si rinvia ad allegato al presente DGUE l'elenco
dell'attrezzatura”, allegando al DGUE uno specifico elenco di attrezzatura, sottoscritto dall'operatore economico.
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• Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?

-rispondere no;

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 

NON COMPILARE LA PARTE V

Parte VI: “dichiarazioni finali”.

LEGGERE IL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI.

Ultimata la compilazione del DGUE a monitor è necessario stampare il DGUE in cartaceo per essere sottoscritto

e datato, allegando copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. In caso di più DGUE è

necessario verificare che tutti siano stati datati e sottoscritti e corredati di documento in corso di validità del

sottoscrittore. La funzione “esportare” è necessaria ai fini della conservazione del DGUE generato e per il suo

eventuale riutilizzo tramite la funzione “unire due DGUE” presente sull'applicativo del sito della Commissione

Europea (in tale caso unire il file request fornito necessariamente dalla stazione appaltante per altra gara in

formato XML per un'altra gara con il file response generato e presentato per la presente gara).

C)   DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA STAZIONE APPALTANTE (MODULO 2):

Ciascun operatore economico che presenta un Documento Unico di Gara Europeo (DGUE) è tenuto a rendere, ai

sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000, altresì le seguenti dichiarazioni di seguito riportate:

.dichiarazione di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto in oggetto e di tutte le circostanze generali

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione ;

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

lettera di invito, nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto, che ne formano parte integrante e

sostanziale;

.dichiarazione di avere direttamente o tramite personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali,

compreso il computo metrico estimativo;

. dichiarazione di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

.dichiarazione di aver verificato la capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle

cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e

di aver giudicato i lavori stessi realizzabili;

.dichiarazione di aver verificato gli elaborati progettuali e di considerarli adeguati ed i prezzi nel loro complesso

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

.dichiarazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione

dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in

appalto;

. dichiarazione di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione

dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o

eccezione di merito;

.dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, delle condizioni

contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di

lavoro, di previdenza ed assistenza;

-dichiara di applicare pienamente ed integralmente i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi sindacali

integrativi, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dagli stessi;
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-dichiarazione di essere in regola con le norme sulla sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ed in

particolare, di avere effettuato il censimento dei rischi, il relativo esame e la definizione delle conseguenti misure

di sicurezza e che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni previste;

- dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a

qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei

dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e dal codice di comportamento adottato dal

Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013, di cui dà atto di aver

preso visione sul sito internet dell’Ente – sezione amministrazione trasparente-sottosezione documenti generali -;

-dichiarazione che non sussistono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza e di frequentazione

abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell'operatore economici e i dirigenti e/o i funzionari

titolari di p.o. del Comune di Ancona, di cui dà atto di aver preso visione sul sito internet dell'Ente – sezione
amministrazione trasparente – sottosezione Personale-  ;

-.dichiarazione di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di legalità per la

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici “ sottoscritto il 27

novembre 2015 dal Comune di Ancona con la Prefettura di Ancona, e di accettarne incondizionatamente il

contenuto e gli effetti, in particolare: 

- di conoscere e accettare la clausola risolutiva, che sarà sottoscritta in caso di aggiudicazione dell'appalto e di

stipula del contratto, che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 n. 90 convertito

nella legge 11/8/2014 n. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al

subappalto o sub contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo

di Ancona le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159. Qualora il

contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico

dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del

contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni

al momento eseguite ; il Comune di Ancona potrà detrarre automaticamente l'importo delle predetti penali dalle

somme dovute, ai sensi dell'art. 94 , comma 2 del D.Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

- di conoscere e accettare la clausola risolutiva, che sarà accettata e sottoscritta in caso di aggiudicazione

dell'appalto e di stipula del contratto che prevede la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca

dell'autorizzazione al subappalto o sub contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in

materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della

sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera , in ogni caso, inadempimento grave:

1) la violazione di norme che comportano il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

         2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture private o da altra documentazione

obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o

nell'opificio;

-di conoscere e di accettare che il Comune di Ancona potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa , di cui

all'art. 1456 del codice civile , ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagni

sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per

taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319 -ter c.p. , 319 -quater c.p., 320 c.p., 322

c.p., 322 -bis c.p., 346- bis c.p., 353 c.p., 353- bis c.p.;
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- di impegnarsi, nel rispetto del Protocollo di legalità, in caso di aggiudicazione dell'appalto e di stipula del

contratto, a dare tempestiva comunicazione al Comune di Ancona e alla Prefettura di Ancona dei tentativi di

concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti della società , degli organi sociali o dei

dirigenti della società. 

- dichiarazione di essere informato, ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la

dichiarazione viene resa nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle stesse; 

 

L'Amministrazione ha predisposto allo scopo apposita modulistica denominato “modulo 2”, che si allega al

presente disciplinare.

-[EVENTUALE]* C: ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE (o fotocopia sottoscritta dal legale

rappresentante ed accompagnata da copia del documento dei identità dello stesso) rilasciata da Società di

attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione

nella categoria e classifica adeguata ai lavori che si dichiara assumere. In caso di Associazione temporanea, o

consorzio o GEIE costituiti o da costituirsi devono essere esibite da ciascun soggetto che costituisce o costituirà

l’associazione o il consorzio o il GEIE le attestazioni (o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentanti ed

accompagnate da copia del documento di identità dello stesso) rilasciate da Società di attestazione (SOA)

regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e

classifiche adeguate ai lavori che si dichiara assumere.

* da non produrre in caso di possesso dei requisiti dell'art.90 del DPR 207/2010 e non di SOA

-[EVENTUALE]* D): domanda con cui l'impresa ha richiesto alla SOA di effettuare la verifica triennale o il

rinnovo dell'attestazione SOA presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del previsto termine

triennale, nel caso in cui quest'ultimo risulti scaduto o in fase di scadenza;

*nel caso sia scaduto o in fase di scadenza il termine triennale dell'attestazione SOA.

-[EVENTUALE]*  E): 

-MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA conferito alla mandataria per

atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della

quota di partecipazione al raggruppamento in originale o in copia conforme all’originale;

*nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito.

-[EVENTUALE]*  F):

-ATTO COSTITUTIVO E STATUTO del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo

e con l'indicazione della quota di partecipazione al consorzio in originale o in copia conforme all'originale;

*nel caso di consorzio stabile o ordinario già costituito

- G): CAUZIONE PROVVISORIA:
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L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia fideiussoria, come definita
dall’art.93 del D.lgs. 50/2016, pari al 2% del valore dell'appalto  e cioè pari ad euro 1.879,37 ; 
trovano applicazione le seguenti riduzioni nei casi previsti dall'art.93, comma 7, di seguito indicate nelle tabelle
riferite ai diversi lotti per i quali è possibile presentare offerta :

RIDUZIONI :

n. Riduzione espressa in

%

Documentazione/iscrizioni richieste per la

riduzione

Importo cauzione, in caso

di riduzione €.

1 50% Certificazione del sistema di qualità

conforme alle norme europee della serie

UNI CEI ISO 9000 in corso di validità.

939,68

2 20%, anche cumulabile

con la riduzione riga

N.1 (70%)

Certificazione ambientale ai sensi della
norma UNI EN ISO 14001

1.503,49 senza cumulo con

riduzione riga N.1

(riduzione del 20%);

563,81 con cumulo con

riduzione riga N.1

(riduzione 70%)

3 30%, anche cumulabile

con la riduzione riga

N.1 (80%)

Registrazione al sistema comunitario di

ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del

regolamento CE n.1221/2009 in corso di

validità

1.315,56 senza cumulo con

riduzione riga N.1

(riduzione del 30%);

375,87 con cumulo con

riduzione riga N.1

(riduzione 80%)

4 15% Sviluppo di inventario di gas ad effetto serra

ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o

un'impronta climatica (carbon footprint) di

prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS

14067

1.597,46 senza cumulo con

riduzione riga N.1

(riduzione del 15%);

657,78 con cumulo con

riduzione riga N.1

(riduzione 65%)

L’impresa singola o in raggruppamento, per avvalersi delle riduzioni della cauzione provvisoria di cui alla
precedente tabella, deve produrre la documentazione richiesta per la riduzione in corso di validità, in originale o
copia autenticata secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000.
Nel caso di raggruppamenti o consorzi costituiti o costituendi o GEIE di cui all’art. 45 lettere d), e), g) del D.Lgs.
50/2016 la riduzione sarà possibile solo se tutte le imprese risulteranno in possesso della documentazione
richiesta per la riduzione.
La cauzione deve essere costituita, a scelta del concorrente:
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• in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso
del giorno del deposito;
• in contanti, con versamento presso la tesoreria comunale Banca CARIGE, Sede di Ancona, Corso
Garibaldi, 15;
• da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di
revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa

-dichiarazione del fideiussore:
Ai sensi dell'art.93, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il concorrente, a pena di esclusione dalla gara, nel caso in cui
la garanzia fosse costituita in contanti o mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, ovvero laddove
non inserite tra le disposizioni della stessa fideiussione, dovrà presentare anche una dichiarazione di un istituto
bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3, dell'art.93 del D.lgs.50/2016, anche diverso dal
fideiussore che ha rilasciato la garanzia fideiussoria, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare,
qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ai sensi
dell'art.103 del D.lgs. 50/2016.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
• essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del D.P.R. 207/2010 (nelle
more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto
dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la
previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del CC, mentre ogni riferimento
all’art. 30 della L. 109/1994 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del D.lgs. 50/2016);
• essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., con
espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
• avere validità di almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
• qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o
GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutti gli
operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE ovvero,
in alternativa, riportare la seguente clausola: ”La fideiussione è prestata a garanzia dell’adempimento degli
obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara dalle Imprese ___________________________
(denominazione) con sede ____________ e ___________________________ (denominazione) con sede
____________ che partecipano in Raggruppamento Temporaneo di Imprese ovvero Consorzio o GEIE non
ancora costituiti”;
• prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del CC,
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del CC;
• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
• competenza del Foro di Ancona per eventuali controversie tra Ente garantito e società di assicurazione o
Istituto bancario o Istituto di intermediazione finanziaria;

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore
o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione.
Ai sensi dell’art.93, comma 6 del D.lgs. 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma
9 del D.lgs. 50/2016, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Si precisa che:
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• in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 48, comma 1, del D.lgs. 50/2016, o consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016, il concorrente può godere del
beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il
consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
• in caso di partecipazione inconsorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art.45, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il
concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia
posseduta dal consorzio.

N.B. Garanzia provvisoria in formato digitale: la garanzia provvisoria può essere prodotta anche in formato
digitale purché siano osservate tutte le regole che stanno a presidio di tale modalità documentale e cioè le
disposizioni di cui al Codice dell'amministrazione digitale approvato con D.lgs. 82/05.
Tali modalità sono:

• la diretta produzione del documento informatico, ossia il file in formato p7m registrato su supporto
informatico con firme digitali del contraente e del garante;

• oppure, la produzione di copia su supporto cartaceo del documento informatico, la quale sostituisce ad
ogni effetto l'originale da cui è tratto, se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è
attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Alla luce del parere ANAC n.26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma
digitale non può essere riscontrata dal seggio di gara “ab externo” attraverso il collegamento al sito istituzionale
del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura
di gara.

H)  [EVENTUALE-IN CASO DI RIDUZIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA] 

• (RIDUZIONE DEL 50%): CERTIFICATO DEL SISTEMA QUALITA' ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000: dichiarazione sostitutiva con
la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione, a pena di esclusione;

• (RIDUZIONE DEL 20% O, IN CASO CUMULO CON CERTIFICAZIONE PUNTO PRECEDENTE,
70%): CERTIFICAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 14001:
dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 14001 ovvero copia conforme della suddetta certificazione,
a pena di esclusione;

• (RIDUZIONE DEL 30% O, IN CASO CUMULO CON CERTIFICAZIONE  PRIMO PUNTO
DELL'80%): REGISTRAZIONE NELL'ELENCO NAZIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI
REGISTRATE EMAS dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta l'avvenuta iscrizione
nell'elenco nazionale delle organizzazioni registrate EMAS ovvero copia conforme della suddetta
certificazione, a pena di esclusione;

• (RIDUZIONE DEL 15%): CERTIFICAZIONE DI SVILUPPO DI INVENTARIO GAS AD
EFFETTO SERRA AI SENSI DELLA NORMA UNI EN ISO 14064-1 O IMPRONTA
CLIMATICA (CARBON FOOTPRINT) DI PRODOTTO AI SENSI DELLA NORMA UNI
ISO/TS 14067: dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta lo sviluppo di inventario gas
ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o impronta climatica di prodotto ai sensi della
norma UNI SIO/TS 14067 ovvero copia conforme della suddetta certificazione, a pena di esclusione.

I) [EVENTUALE IN CASO DI AVVALIMENTO] Contratto di avvalimento in originale o copia autentica in
virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a
disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
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j) [EVENTUALE IN CASO DI AVVALIMENTO] Dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con
cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per
tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
L'Amministrazione ha predisposto allo scopo apposita modulo denominato “modulo 3-avvalimento dichiarazione

sostitutiva dell'impresa ausiliaria”, che si allega alla presente lettera di invito.

K) Documento “ PASSOE “, rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la
verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC (già Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture a seguito della L. 90/2014). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP (servizi di accesso
riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

L) CONTENUTO DELLA/E BUSTA/E “OFFERTA ECONOMICA”
 
L'OFFERTA ECONOMICA, deve essere contenuta in una apposita busta chiusa e sigillata, a pena di
esclusione, recante all'esterno l'intestazione del mittente e la seguente dicitura “OFFERTA ECONOMICA”.

Nella busta “Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, predisposta
secondo il modulo offerta  predisposto dalla stazione appaltante (Modulo offerta  economica 

Il concorrente dovrà indicare per ciascuna offerta economica:

1) la percentuale di ribasso offerta sull'elenco prezzi posto a base di gara e decurtato degli oneri di sicurezza

non soggetti a ribasso;

Detto ribasso andrà indicato sia in cifre che in lettere, con massimo tre decimali dopo la virgola.

In caso di discordanza tra prezzo in cifre e prezzo in lettere prevarrà il prezzo indicato in lettere.

2) l'indicazione specifica dei costi di sicurezza interni/aziendali, ai sensi dell'art.95, comma 10, del D.lgs.
50/2016, in relazione alla propria organizzazione produttiva e al tipo di offerta formulata. L'indicazione dei costi

di sicurezza interni /aziendali è richiesta  a pena di esclusione dalla gara .

L'offerta deve essere presentata in bollo competente di euro 16,00, ai sensi dell'art. 3 comma 1. Tariffa -parte I-

D.M. 20/08/1992, mediante apposito contrassegno telematico si sensi del D.M. 25/05/2007 (G.U. n. 146 del

26/06/2007).

Nel caso di irregolarità dell’offerta ai fini dell’imposta di bollo si procederà ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n.

642/1972.

L’offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

In caso di sottoscrizione da parte di procuratore va allegato l'originale o la copia conforme all'originale della

procura.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito l'offerta economica deve

essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.

L'offerta economica potrà essere predisposta utilizzando il modulo “Offerta economica” predisposto

dall'Amministrazione.
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7. Operazioni di gara.
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede distaccata del Comune di Ancona-Via Podesti n.21, Palazzo

Malacari, presso la sede della Direzione Gare e Appalti, Contratti, piano terra, sala del “Vigile”, il giorno 14
ottobre 2016 , alle ore 9.30 e ss. e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate

oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara

potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le convocazioni per le sedute di gara saranno tempestivamente pubblicate sul sito web del Comune di Ancona

riportato al precedente punto della presente lettera di invito.Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica ai

sensi di legge.

8. Procedura di gara:
Nel giorno fissato per l'apertura dei plichi, in seduta pubblica, il Presidente del seggio di gara costituito ai sensi

dell'art. 4 della “Disciplina delle competenze per le procedure di gara ed incombenze relative alla stipula dei

contratti di cui all'atto di Giunta comunale 14 giugno 2000, n.405, parzialmente modificato con successivo atto

della Giunta comunale n.106 del 13 maggio 2007:

-procede al sorteggio pubblico di uno dei metodo previsti dall'art.97, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per

determinare la soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte di importo pari o superiore a detta

soglia;

-verifica la regolarità e integrità dei plichi pervenuti ed in caso negativo procede all'esclusione;

- verifica e correttezza formale della documentazione e della busta dell'offerta economica ed in caso negativo

procede all'esclusione;

-plico per plico, verifica la regolarità dell'istanza di partecipazione, delle dichiarazioni contenute nel/nei

Documento/i di Gara Unico/i Europeo/i e nel Modulo n.2 e della ulteriore documentazione amministrativa

elencata nel precedente punto 6 della presente lettera di invito;

-dispone, in caso di mancanza, incompletezza o di ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive

o della documentazione amministrativa , di richiederne la regolarizzazione, assegnando al concorrente/i il

termine di cui al successivo punto 9 della presente lettera di invito, comminando la sanzione amministrativa e

sospendendo la seduta di gara;

-dispone, in caso di attivazione del soccorso istruttorio idonea conservazione delle buste contenenti le offerte

economiche secondo le disposizione del piano anticorruzione comunale vigente;

-in caso di attivazione del soccorso istruttorio, verifica gli eventuali documenti prodotti dai soggetti ammessi al

soccorso istruttorio e l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa e procede, in esito alla verifica, alla

loro ammissione o esclusione;

-procede all'apertura delle buste delle offerte economiche, al controllo formale delle medesime, alla loro

ammissione o esclusione;

-procede alla lettura dei costi di sicurezza interni aziendali e dei ribassi offerti;

-esclude le offerte non contenenti l'indicazione dei costi di sicurezza interni aziendali;

-procede, in caso di ammissione di dieci o più concorrenti, al calcolo della soglia di anomalia sulla base del

metodo sorteggiato ed esclude automaticamente i concorrenti che abbiano offerto un ribasso pari o superiore a

suddetta soglia;

-individua l'offerta che ha offerto il prezzo più basso ovvero, in caso di parità, procede con il sorteggio pubblico

per  determinare l'operatore economico per la proposta di aggiudicazione.

9.Mancanza, incompletezza, e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara
unico europeo .

9.1. La documentazione di cui al precedente punto 6 è essenziale ai fini della partecipazione alla presente gara

ed  è richiesta a pena di esclusione.
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9.2. Sanzione pecuniaria ex art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016:

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive

di cui al precedente punto 6 della presente lettera di invito obbliga il concorrente che vi ha dato causa al

versamento della seguente somma  a  favore del Comune: 

euro   53,92 (euro cinquantatre virgola novantadue).

Il versamento della predetta sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria.

9.3. Elenco esemplificativo e non esaustivo di casi di soccorso istruttorio:

CASO TIPO SANABILE? SANZIONE?

Dichiarazione che non consenta alla stazione

appaltante di individuare con chiarezza il

soggetto ed il contenuto della dichiarazione

stessa, ai fini dell'individuazione dei singoli

requisiti

Essenziale Sì Sì

Dichiarazione che non consenta l'individuazione

dei soggetti responsabili della stessa. Esempi:

-omessa produzione del documento di identità a

corredo della dichiarazione;

-alla mancanza della sottoscrizione della

dichiarazione;

-mancata indicazione dei soggetti cui fanno

riferimento l'art.80, comma 3, del D.lgs.

50/2016, laddove la stazione appaltante abbia

espressamente richiesto tali indicazione negli

atti di gara e le connesse dichiarazioni.

Essenziale Sì Sì

Omessa dichiarazione art.80 del D.lgs. 50/2016 Essenziale Sì Sì

Dichiarazione sussiste ma non da parte di uno

dei soggetti o con riferimento ad uno dei

soggetti che la norma individua come titolare

del requisito

Essenziale Sì Sì

Dichiarazione sussiste ma dalla medesima non 

si evince se il requisito sia posseduto o meno

Essenziale Sì Sì

Omessa dichiarazione relativa alla presenza 

delle sentenze di condanna, ovvero se si dichiara

di averne riportate senza indicarle nello 

specifico

Essenziale Sì Sì

Falsa dichiarazione di non aver subito sentenze 

di condanna

Essenziale Non sanabile

=esclusione

No

Sottoscrizione della domanda e dell'offerta da Essenziale Sì Sì
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parte del titolare o del legale rappresentante 

dell'impresa o di altro soggetto munito di poteri 

di rappresentanza, comunque riconducibile al 

concorrente

Mancata allegazione della cauzione provvisoria 

già costituita alla data di presentazione 

dell'offerta 

Essenziale Sì Sì

Mancata effettuazione del sopralluogo negli 

appalti di lavori

Essenziale Non sanabile

=esclusione

No

Mancata allegazione attestato di sopralluogo: 

non necessita di sanatoria se la Stazione 

appaltante è in possesso di copia

Essenziale Sì Sì

Mancata indicazione sul plico esterno generale 

del riferimento della gara cui si partecipa con 

impossibilità di ricondurre alla gara effettiva il 

plico

Essenziale Non sanabile

=esclusione

No

Apposizione sul plico esterno generale di 

un'indicazione di gara totalmente errata con 

impossibilità di ricondurre alla gara effettiva il 

plico

Essenziale Non sanabile

=esclusione

No

Mancata sigillatura del plico e/o della busta 

interna concernente l'offerta economica

Essenziale Non sanabile

=esclusione

No

Mancata apposizione sulle buste interne al plico

di idonea indicazione per individuare il 

contenuto delle stesse tale da non rendere 

identificabile quella contenente l'offerta 

economica (non si applica se buste distinguibili 

o se, presente un delegato del concorrente e le 

buste possano essere contrassegnate e distinte 

senza aprirle)

Essenziale Non sanabile

=esclusione

No

Mancato inserimento dell'offerta economica e di

quella tecnica in buste separate

Essenziale Non sanabile

=esclusione

No

Dichiarazione di volontà di avvalersi di altra 

ditta per il possesso dei requisiti di 

partecipazione

Essenziale Non sanabile

=esclusione

No

Mancata allegazione del contratto di 

avvalimento già sottoscritto precedentemente la 

scadenza del termine di presentazione 

dell'offerta

Essenziale Sì Sì

Altri documenti di avvalimento Essenziale Sì Sì

Indicazione quote partecipazione al RTI solo per

i lavori

Essenziale Sì Sì
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Indicazione parti di esecuzione 

lavori/servizi/forniture

Essenziale Sì Sì

Mancata indicazione volontà di subappalto 

qualificatorio (es. nei lavori: categorie 

scorporabili e subappaltabili non possedute)

Essenziale Non sanabile

=esclusione

No

Omesso versamento contributo ANAC Essenziale Non sanabile

=esclusione

No

Mancata allegazione ricevuta versamento 

contributo ANAC

Essenziale Sì Sì

Mancata allegazione Certificazioni di qualità 

per riduzione cauzione provvisoria

Essenziale Sì Sì

Mancata indicazione nell'offerta economica dei 

propri costi aziendali concernenti l'adempimento

delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 

95, comma 10 del D.lgs. 50/2016

(sia per servizi, forniture, lavori)

Essenziale Non sanabile

=esclusione

No

Per i lavori omessa dichiarazione possesso 

requisiti di cui all''art.90 del DPR 207/2010 in 

alternativa ad attestazione SOA, pur posseduti 

(art.83, comma 2, in combinato disposto con art.

216, comma 14, del D.lgs. 50/2016

Essenziale Sì Sì

9.4. Adesione al soccorso istruttorio.

Il concorrente che  intenda aderire al soccorso istruttorio  è obbligato, a pena di esclusione, a produrre 

contestualmente, entro il termine perentorio di due giorni lavorativi,  dalla richiesta del Comune di Ancona:

• la/le dichiarazione/i/gli elementi/la documentazione  omessa o irregolare;

• quietanza del pagamento della sanzione pecuniaria indicata nel precedente punto 9.2.

Il Comune di Ancona si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di assegnare ai concorrenti soccorsi un

periodo più lungo per la regolarizzazione documentale fino ad un massimo di dieci giorni dalla richiesta, qualora

non venga pregiudicata la concentrazione e la celerità nello svolgimento della procedura di gara e la

calendarizzazione della successiva seduta di gara lo consenta.

9.5. Mancata adesione al soccorso istruttorio.

in caso di mancata adesione al soccorso istruttorio, il concorrente sarà escluso e non sarà applicata alcuna

sanzione.

9.6. Casi di mancata applicazione della sanzione:
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Il Comune di Ancona potrà richiedere, senza applicazione della sanzione pecuniaria di cui al precedente

articolo 9.2. la sottoelencata documentazione integrativa non essenziale ai fini della partecipazione

alla gara : 

a. integrazione del  PASSOE non conforme alla composizione del concorrente;

b. dichiarazione dei dati relativi agli Enti competenti a rilasciare i certificati a comprova dei requisti dichiarati

in sede  di offerta ( es : sede , via , pec …) che  non possano essere acquisiti tramite sistema avcpass.

Il Comune di Ancona potrà non applicare il soccorso istruttorio con applicazione della sanzione qualora riesca

per conto proprio, con elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente

l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione, omesso/a o irregolare presentato/a dal concorrente, nei

seguenti casi:

1) l'elemento è disponibile immediatamente consultando siti internet (esempio certificazione di qualità

disponibile sui siti degli enti certificatori, attestazione SOA disponibile sul sito dell'ANAC, ecc.);

2) il Comune di Ancona sia già in possesso di documentazione del concorrente in corso di validità comprovante

l'effettivo possesso del requisito; in tale caso il Comune provvederà a reperire la documentazione conservata agli

atti ai sensi dell'art.18, 2 comma, della L.241/1990.

10. Ulteriori indicazioni:

10.1. Subappalto.
Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in

cottimo ai sensi dell'art.105, comma 4, lettera b) del D.lgs. 50/2016.

La relativa dichiarazione è resa nel DGUE riportato al precedente punto 6, lettera b) della presente lettera di

invito.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di

lavori.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia

dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.

Senza l'osservanza integrale delle disposizioni di cui all'art.105 del D.lgs. 50/2016 i lavori o le parti di opere

oggetto di dichiarazione di subappalto in sede di offerta non possono essere subappaltate o concesse in cottimo.

Per i pagamenti ai subappaltatori o cottimisti si rinvia al precedente punto 4 della presente lettera di invito.

10.2. Garanzia definitiva
All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei

modi previsti dall'art.103 del D.lgs. 50/2016.

10.3. Anticipazione e relativa garanzia
Sul valore stimato di ciascun lotto relativo all'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari

al 20% da corrispondere all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori purché venga costituita

garanzia bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale

applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori ai

sensi dell'art.35, comma 18, del D.lgs. 50/2016.

10.4. Polizze assicurative
Per la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e la polizza da responsabilità civile verso terzi si rinvia

all'art.103, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e  al  capitolato speciale di appalto  di ciascun lotto .

11. Specificazioni:
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E' ammessa la possibilità di consegna del lavoro in via d'urgenza ai sensi dell'art.32, comma 8 del D.lgs. 50/2016;

Ai sensi dell'art.2, comma 5, del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione viene approvata con

determinazione dirigenziale del Dirigente responsabile del budget.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa

vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Nel caso di discordanza tra la presente lettera di invito e gli elaborati del capitolato speciale, schema di contratto,

prevale la lettera di invito.

Il Comune si riserva di revocare l'aggiudicazione per sopravvenute ragioni di pubblico interesse connesse al

mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio con esclusione del riconoscimento di ogni pretesa,

indennizzo o risarcimento.

12. Responsabile del Procedimento: Il responsabile del procedimento è l'ing. Luciano Lucchetti della

Direzione Progettazioni, Manutenzioni, Viabilità, Frana, Protezione Civile e Sicurezza tel. 071/ 222 2515, e-

mail:luciano.lucchetti@comune.ancona.it, pec: comune.ancona@emarche.it.

13. Controversie: Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza esclusiva

dell’Autorità giudiziaria del Foro di Ancona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

14. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito

della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

15. ULTERIORI INFORMAZIONI possono essere richieste alla Direzione Progettazioni, Manutenzioni,

Viabilità, Frana, Protezione Civile e Sicurezza ai seguenti recapiti telefonici 071/ 222 2561- 071/222 2584 fax

071/ 2222566, pec: comune.ancona@emarche.it per quanto concerne gli aspetti progettuali e tecnici, alla

Direzione Gare e Appalti, Contratti, dott.ssa Marinella Monti 071 222.4101/2249 per gli aspetti giuridico-

amministrativi.

     

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE

( Ing. LUCIANO LUCCHETTI) 
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