
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e 

sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara 

nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste alla parte I saranno 

acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato 

utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento dell'avviso o bando pertinente 

pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea, fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della 

procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):

Identità del committente

Informazioni sulla procedura di appalto

Numero dell'avviso nella GU S:

URL della GU S

()

Denominazione ufficiale:

Comune di Ancona

Paese:

Italia

Titolo:

Lavori pubblici

Documento di gara unico europeo (DGUE)
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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

Descrizione breve:

Lavori di adeguamento antincendio archivio cartaceo di Via Matteo Ricci, Collemarino, 

Ancona.

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente 

aggiudicatore (se pertinente):

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).

Risposta fornita? � Sì � No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")? � Sì � No

Data della condanna

Motivo

Chi è stato condannato

Durata del periodo di esclusione

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? � Sì � No

URL

Codice

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 
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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.

Risposta fornita? � Sì � No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")? � Sì � No

Data della condanna

Motivo

Chi è stato condannato

Durata del periodo di esclusione

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? � Sì � No

URL

Codice

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).

Risposta fornita? � Sì � No

Data della condanna

Motivo

Chi è stato condannato
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L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")? � Sì � No

Durata del periodo di esclusione

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? � Sì � No

URL

Codice

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.

Risposta fornita? � Sì � No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")? � Sì � No

Data della condanna

Motivo

Chi è stato condannato

Durata del periodo di esclusione

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? � Sì � No

URL

Codice

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 
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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).

Risposta fornita? � Sì � No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")? � Sì � No

Data della condanna

Motivo

Chi è stato condannato

Durata del periodo di esclusione

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? � Sì � No

URL

Codice

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).

Risposta fornita? � Sì � No

Data della condanna

Motivo

Chi è stato condannato
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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

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")?  Sì  No

Durata del periodo di esclusione

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?  Sì  No

URL

Codice

Pagamento di imposte 

L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte, sia nel paese dove 

è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, 

se diverso dal paese di stabilimento?

Risposta fornita?  Sì  No

Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza 

giudiziaria o decisione amministrativa?  Sì  No

Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o 

decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?

 Sì  No

L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe?  Sì  No

Paese o Stato membro 

interessato

---

Di quale importo si tratta ---

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di 

condanna, la durata del periodo d'esclusione

Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza
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C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali 

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?  Sì  No

URL

Codice

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?

Risposta fornita?  Sì  No

Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza 

giudiziaria o decisione amministrativa?  Sì  No

Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o 

decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante?

 Sì  No

L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o 

impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe?  Sì  No

Paese o Stato membro 

interessato

---

Di quale importo si tratta ---

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di 

condanna, la durata del periodo d'esclusione

Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?  Sì  No

URL

Codice
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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.

Risposta fornita?  Sì  No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")?  Sì  No

Descrivere tali misure

Descrivere tali misure

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.

Risposta fornita?  Sì  No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")?  Sì  No

Descrivere tali misure

Descrivere tali misure

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia 

di diritto del 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.

Risposta fornita?  Sì  No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")?  Sì  No

Descrivere tali misure

Descrivere tali misure
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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.

Risposta fornita?  Sì  No

Descrivere tali misure

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

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?  Sì  No

URL

Codice

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.

Risposta fornita?  Sì  No

Descrivere tali misure

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

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?  Sì  No

URL

Codice

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.

Risposta fornita?  Sì  No

Descrivere tali misure

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto
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Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?  Sì  No

URL

Codice

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.

Risposta fornita?  Sì  No

Descrivere tali misure

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

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?  Sì  No

URL

Codice

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.

Risposta fornita?  Sì  No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")?  Sì  No

Descrivere tali misure

Descrivere tali misure

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?

Risposta fornita?  Sì  No

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di 

appalto 
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D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 

nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 

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?

Risposta fornita?  Sì  No

Descrivere tali misure

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, 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? 

Risposta fornita?  Sì  No

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?

Risposta fornita?  Sì  No

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?  Sì  No

URL
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Parte IV: Criteri di selezione

ɑ: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione l'operatore economico dichiara che

A: Idoneità 

L'articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti criteri di 

selezione

B: Capacità economica e finanziaria 

L'articolo 58, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti criteri di 

selezione

Codice

Soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta fornita?  Sì  No

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.

Risposta fornita?  Sì  No

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?  Sì  No

URL

Codice

Altri requisiti economici o finanziari 

Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o finanziari specificati nell'avviso o 

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

Descrivere tali misure
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C: Capacità tecniche e professionali 

L'articolo 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti criteri di 

selezione

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?  Sì  No

URL

Codice

Per gli appalti di lavori: esecuzione di lavori del tipo specificato 

Unicamente per gli appalti pubblici 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.

---

---

---

---

---

Descrizione

Importo

Data

Destinatari

Descrizione

Importo

Data

Destinatari

Descrizione

Importo

Data

Destinatari

Descrizione

Importo

Data

Destinatari

Descrizione

Importo

Data

Destinatari
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D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale 

L'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti criteri di 

selezione

Fine

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati

L'operatore economico dichiara: 

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?  Sì  No

URL

Codice

Attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico 

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà delle attrezzature, del materiale e 

dell'equipaggiamento tecnico seguenti:

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?  Sì  No

URL

Codice

di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare 

per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:

se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documentali, 

indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei 

documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente, 

indicare per ciascun documento:

Risposta fornita?  Sì  No

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente?  Sì  No
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Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II 

a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una 

grave falsa dichiarazione.

Il sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza 

indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 

eccezioni:

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

acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati 

nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (a condizione 

che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorità 

o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da 

consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la 

documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso all'accesso) oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione nazionale 

dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva 2014/24/UE) l'amministrazione 

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in 

questione.

Il sottoscritto autorizza formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente 

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

informazioni di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di 

gara unico europeo, ai fini della [identificare la procedura di appalto: (descrizione 

sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 

numero di riferimento)]. 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: 

URL

Codice

Data

Place

Signature
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