
 
ALLEGATO 1 - CONDIZIONI CONTRATTUALI (PN2021/196)  

ORDINE N.2021/____ CIG – 8902326FCD 
Art. 1 – Durata 
La durata del presente contratto è legata esclusivamente all’esaurimento dell’importo contrattuale ovvero dell’ammontare 
complessivo riportato in Ordine. 
Alla luce delle stime di fabbisogno operate dall’Azienda per questo specifico appalto, si prevede che la durata presuntiva 
del contratto è pari a quella specificata nell’Ordine. 
Tale termine, però, è soltanto indicativo, dal momento che esso è subordinato alla completa erosione dell’importo 
contrattuale stabilito e delle eventuali variazioni di tale importo disposte dall’Azienda, per proprie insindacabili esigenze, in 
aumento o diminuzione secondo i limiti di legge. 

Art. 2 – Disciplina dell’esecuzione dell’attività 
L’appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali usando la migliore diligenza professionale e a regola d’arte, nel 
rispetto delle prescrizioni previste dalla documentazione contrattuale, richiamata nell’ordine, garantendo una speciale 
attenzione al rispetto dei tempi e della qualità delle prestazioni, in considerazione dei fini perseguiti dall’Azienda, nonché 
alla salute e alla sicurezza dei lavoratori. 
Nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, il personale impiegato dall’appaltatore, in particolare: 
• non opererà sulle apparecchiature, né avvierà i sistemi – se spenti – o accederà ai programmi, né aprirà armadi e 

cassetti, se non per motivi pertinenti e strettamente necessari all’adempimento degli obblighi contrattuali; 
• in ogni caso, non consulterà archivi, sia cartacei, sia automatizzati, se ciò non è richiesto per l’esecuzione del 

contratto; 
• userà ogni cautela opportuna ad evitare la dispersione, la distruzione o la perdita di dati personali, custoditi presso 

ABC, qualsiasi sia il supporto di registrazione; 
• non effettuerà alcuna operazione che consenta l’accesso indebito ai dati personali custoditi presso ABC; 
• comunque, non conserverà né trasferirà all’esterno (a mezzo posta, fax, telefax, posta elettronica o altro) – senza 

preventiva autorizzazione di ABC – alcun dato personale attraverso: 
� registrazione di archivi o dati su supporti di qualsiasi natura; 
� copia di documenti attraverso qualsiasi strumento idoneo; 

• richiederà l’autorizzazione di ABC, qualora, per lo svolgimento dell’attività oggetto della prestazione, abbia bisogno 
di svolgere attività sui dati personali; 

• avvertirà di qualsiasi evento che, nel dare esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver causato danni ai 
supporti dei dati o ai relativi contenitori. 

Art. 3 – Modalità di pagamento 
Non è dovuta alcuna anticipazione. La relativa fattura potrà essere inviata all’Azienda previo benestare del Responsabile del 
Contratto di ABC Napoli e il pagamento avverrà secondo il termine indicato nell’ordine, previa obbligatoria acquisizione e 
verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai 
sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto MEF n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione 
dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata 
acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (DURC) ovvero 
nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per 
l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73.  
In caso di inadempienze accertate dagli enti previdenziali l’Azienda trattiene dal corrispettivo di pagamento l'importo 
corrispondente all'inadempienza procedendo al successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi (Art.4 c.2 
DPR 207/2010 “Intervento Sostitutivo”). La verifica della regolarità fiscale sarà successivamente eseguita con riferimento 
all'importo residuo ancora spettante all’appaltatore, come risultante a seguito del suddetto intervento sostitutivo, ove tale 
residuo risulti superiore alla soglia prevista all’ 48-bis del Dpr 602/1973 e s.m.i. 
Eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente contratto saranno disciplinate ai sensi dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 
50/2016 s.m.i.. 
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della 
Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi 
di tracciabilità finanziaria. 

Art. 4 – Penali  
Sarà applicata una penale pari all’1% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna previsto nell’Ordine, con un 
massimo di dieci giorni di ritardo ovvero per un valore pari al 10% dell’importo totale dell’Ordine. 
Medesima penale sarà applicata per ogni inadempienza accertata rispetto a quanto prescritto dalla citata documentazione 
contrattuale ovvero per un valore massimo pari al 10% dell’importo totale dell’Ordine 

Art. 5 – Responsabilità verso terzi e assicurazione 
La Società assume la responsabilità per i danni a persone e/o a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e i materiali 
di sua proprietà, sia per quanto riguarda eventuali danni che dovessero essere arrecati a terzi in conseguenza dell’esecuzione 
delle attività affidate in appalto, sollevando e manlevando l’Azienda da ogni responsabilità a riguardo e più in generale da 
ogni conseguenza dannosa. 
È’ obbligo della Società adottare nell'esecuzione delle attività, di cui al presente ordine, tutti i provvedimenti e le cautele 
necessarie atte a garantire la pubblica e privata incolumità anche nei confronti di terzi, sia negli spazi esterni sia nell’ambito 
degli edifici. La Società sarà responsabile penalmente e civilmente di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero derivare 
a persone e/o a cose per causa dell’espletamento delle attività, garantendo e manlevando espressamente l’Azienda da ogni e 
qualsiasi responsabilità. 
Qualora, in conseguenza dei danni di cui sopra, sorgessero cause o liti, La Società dovrà sostenerne i costi e sollevare 
comunque l’Azienda da ogni responsabilità di fronte ad azioni o pretese che dovessero essere proposte a riguardo. 

Art. 6 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza 
La Società si impegna a compiere le attività oggetto del presente ordine con proprio personale regolarmente assunto da essa 
retribuito, con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio e sotto la propria totale responsabilità. Le parti si 
danno atto che l’organizzazione del lavoro e il potere direttivo, disciplinare e di controllo sul personale dipendente dalla 
Società e/o comunque impiegato nell’esecuzione dell’appalto spetta in via esclusiva a quest’ultima, senza possibilità di 
interferenza alcuna da parte dell’ABC Napoli. 
È fatto divieto assoluto al personale dell’appaltatore di richiedere, salvo che in situazioni di emergenza o di effettivo 
pericolo, la collaborazione di personale appartenente all’ABC Napoli. 
La Società ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. La Società è 
obbligata ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, 
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i., e ad assumere a suo carico tutti gli oneri relativi. 
La Società è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 
assicurativa, sanitaria, di solidarietà previste per i lavoratori dipendenti dalla vigente normativa e ad applicare integralmente 
tutte le norme contenute nel contratto collettivo di categoria e nei relativi accordi locali integrativi in vigore per il settore di 
attività, il tempo e la località in cui si svolgono le attività.  
Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, l’Azienda effettua trattenute su qualsiasi credito 
maturato a favore della Società per l’esecuzione dell’attività. 
L’appaltatore si impegna inoltre a fornire, entro 10 giorni dalla richiesta dell’Azienda, le notizie e la ulteriore 
documentazione attestanti il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori impiegati 
nell’appalto e a consentire in ogni momento l’accesso alla documentazione contabile del lavoro da parte del personale 
dell’Azienda all’uopo incaricato. L’inadempimento di tale obbligo determina, previa comunicazione dell’Azienda, 
l’automatica risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. 

Art. 7 – Sicurezza e salute dei lavoratori 
L'ABC assicura, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la propria cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del presente contratto. Inoltre, al fine di attuare il 
necessario coordinamento circa gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, ABC 
Napoli e La Società porranno in essere periodiche reciproche informative in materia, anche al fine di eliminare, qualora 
ricorra l'ipotesi, rischi dovuti alle interferenze tra le attività delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio 
complessivo.  
L'appaltatore assume l'impegno di assolvere correttamente a tutti gli obblighi previsti dalle norme vigenti applicabili nel 
caso di specie per quanto concerne la sicurezza dei propri dipendenti e le condizioni di igiene del lavoro. In proposito 
l'appaltatore si assume sin d'ora l'intera ed esclusiva responsabilità in merito. In particolare l'appaltatore si impegna ad 
osservare e far osservare scrupolosamente dal proprio personale le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del 
lavoro, come previsto dalla normativa vigente. 
Il legale rappresentante della Società, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che tutte le attrezzature, macchine, 
utensili, materiali e quant'altro utilizzerà nello svolgimento delle attività rispondono pienamente a tutte le norme di legge in 
vigore sulla sicurezza ed igiene del lavoro. 
La Società solleva, dunque, da ogni onere e responsabilità ABC Napoli per quanto riguarda la materia oggetto del presente 
articolo. 
In caso di mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e/o di violazione da parte 

della Società di quanto previsto nelle Specifiche di Salute e Sicurezza, accertate con qualunque mezzo da parte 
dell’Azienda, quest’ultima ha facoltà di ordinare la immediata sospensione delle prestazioni e di intimare alla Società di 
provvedere, entro un termine perentorio, alla risoluzione delle anomalie riscontrate. Qualora la Società non ottemperi entro 
il termine previsto, l’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto per grave inadempimento contrattuale, salvo il diritto al 
risarcimento del maggior danno.  

Art. 8 – Risoluzione del contratto 
Le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile (artt. 1453 e ss.). Le parti convengono inoltre, quale 
clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c., che il contratto potrà essere dichiarato risolto dall’Azienda nei 
seguenti casi:  

I. inadempimento alle disposizioni del Responsabile di contratto riguardo ai tempi di esecuzione o in caso di 
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide comminate dallo stesso, nei termini previsti dagli stessi 
provvedimenti; 

II.  manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle attività; 
III.  inadempienza agli obblighi contributivi e previdenziali relativi ai propri dipendenti;  
IV.  mancata ottemperanza alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori da parte della Società, 

accertate con qualunque mezzo da parte dell’Azienda; 
V. in caso di gravi o ripetute violazioni di quanto in materia di sicurezza sul lavoro da parte dell'Impresa, accertate 

con qualunque mezzo da parte dell’Azienda; 
VI.  qualora dovessero pervenire comunicazioni da parte delle Prefetture U.T.G. inerenti la sussistenza sul conto della 

Società di informazioni interdittive di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/98;  
VII.  non rispondenza delle attività fornite; 

VIII.  perdita da parte dell’Impresa anche di uno soltanto dei requisiti generali o speciali prescritti per l’esecuzione delle 
attività e dichiarati in sede di affidamento; 

IX.  nei casi di inottemperanza del Codice Etico e Politica Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza di ABC; 
X. inottemperanza alla Clausola Finale, art. 14 

XI.  qualora l’importo delle penali da irrogare sia superiore al 10% dell’importo totale dell’Ordine. 
Nel caso di risoluzione del contratto, l’Azienda ha la facoltà di addebitare all'Impresa il maggior onere gravante 
sull’Azienda medesima per la stipula di un nuovo contratto di appalto salvo il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori 
danni subiti. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. 11/2013, il contratto sarà risolto nei seguenti casi: 
a) nei casi in cui l’appaltatore è responsabile delle gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza e di coordinamento; 
b) se la stazione appaltante aderisce alla proposta di scioglimento del vincolo contrattuale formulata dal responsabile del 
procedimento, ai sensi dell’articolo 108, comma 2, b), del decreto legislativo 50/2016; 
c) se nei confronti dell’appaltatore è pronunciata la sentenza di condanna passata in giudicato per violazione degli obblighi 
attinenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Art. 9 – Riferimenti a leggi e regolamenti 
Per quanto non espressamente previsto nel presente ordine e nei documenti in esso richiamati, si applicano leggi e 
regolamenti vigenti in materia di pubblici appalti. 

Art. 10 – Domicilio 
La Società dichiara che per tutti gli atti relativi al presente appalto il proprio domicilio è quello riportato in Ordine. 

Art. 11 – Controversie 
Salvo gli eventuali casi di deroga, contemplati dalle norme vigenti, tutte le controversie tra l’ABC e l’appaltatore che 
dovessero sorgere sia durante l'esecuzione come al termine del contratto, di natura tecnica, amministrativa o giuridica, 
saranno esaminate in via amministrativa e l’ABC medesima si pronuncerà nel merito. 
Qualora non risolte in via bonaria, per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Napoli, escludendosi il 
ricorso all’arbitrato. 

Art. 12 – Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 
L’appaltatore, nell’adempimento dei propri obblighi contrattuali verso l’Azienda e nell’esecuzione delle conseguenti 
operazioni di trattamento di dati personali inerenti il presente contratto, osserverà le condizioni riportate di seguito, al fine 
di garantire il rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 Testo Unico – Codice Privacy. In particolare, l’appaltatore si 
impegna a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all’esecuzione del contratto, nel rispetto 
dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei terzi beneficiari ed in particolare si obbliga a: a) eseguire 
il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, secondo quanto previsto dall’art. 11 del Codice Privacy, 
rivestendo il ruolo di autonomo Titolare; b) custodire e controllare i dati, garantendone l’integrità e l’esattezza, adottando le 
cautele necessarie ad evitare la distruzione e la perdita degli stessi, anche in considerazione della tipologia dei dati trattati e 
delle modalità di trattamento; c) assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità 
per le quali sono raccolti o successivamente trattati; d) conservare i dati in una forma che consenta l’identificazione 
dell’Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all’esecuzione del presente contratto e dei connessi 
obblighi di legge; e) utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle modalità e finalità di cui 
alla citata Legge; f) utilizzare i dati esclusivamente per l’esecuzione del presente contratto, nel rispetto dei principi di 
trasparenza e controllo previsti dalla normativa a tutela dei dati personali. 
L’appaltatore si impegna a non rivelare le informazioni acquisite; l’eventuale comunicazione avverrà esclusivamente 
nell’ambito delle finalità delle attività rese, previa sottoscrizione da parte dei soggetti che riceveranno i dati di un impegno 
di riservatezza dei dati stessi. 
L’appaltatore si asterrà dal trasferire quei dati la cui comunicazione possa importare una violazione del segreto aziendale e 
professionale: pertanto, tutti i dati rivestono la natura di informazioni aziendali riservate, fatta eccezione per quelli soggetti 
ad un regime di pubblica conoscibilità. 
L’appaltatore si obbliga ad attribuire ai propri soci, dipendenti e collaboratori, che compiranno le operazioni di trattamento 
dei dati personali per l’esecuzione del presente contratto, il ruolo di Incaricati del trattamento ex art. 30 del Codice Privacy 
ed a fornire loro idonea formazione al riguardo. 
I soggetti interessati al trattamento dei dati personali hanno la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003. In caso di istanza degli interessati che coinvolga l’operato dell’appaltatore, questi si obbliga a fornire all’Azienda 
le informazioni necessarie ad evadere le istanze avanzate da parte degli interessati, nonché a collaborare negli eventuali 
procedimenti che dovessero essere attivati innanzi all’Autorità Garante o all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ex artt.145, 146 
e 154 del Codice Privacy.  
Per quanto concerne i rapporti privacy diretti tra l’Azienda e l’appaltatore, si evidenzia che ciascuna delle parti nei confronti 
dell’altra riveste la posizione di Interessato e di Titolare del trattamento.  
Quali Titolari del trattamento le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Testo Unico, che 
le informazioni raccolte presso l’Interessato, per dare esecuzione al rapporto in essere, saranno trattate con mezzi 
automatizzati o manuali e possono concernere sia dati comuni che dati sensibili, il cui mancato conferimento importerebbe 
l’impossibilità di eseguire gli obblighi contrattuali. Le informazioni non saranno diffuse, né trasferite all’estero.  
La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l’esecuzione degli obblighi di legge nonché per finalità fiscali e contabili. 
Tali informazioni potranno essere comunicate a dipendenti, che ricoprono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del 
trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alla gestione del presente contratto. 
Ognuna delle parti informa l’altra che potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy tra cui quelli di 
cancellazione, di opposizione e di accesso, rivolgendosi direttamente presso le sedi delle parti richiamate nel presente 
contratto. 

Art. 13 – CODICI CONDOTTA E POLITICA QUALITÀ, AMBIE NTE E SICUREZZA DI ABC NAPOLI 
L’appaltatore dichiara di conoscere il Codice di Comportamento adottato da ABC Napoli (reso disponibile sul sito ufficiale 
dell’Azienda, all’indirizzo http://www.abc.napoli.it/index.php?id_page=282#blocco_424) e di impegnarsi ad osservare le 
prescrizioni ed i valori in esso stabiliti. L’appaltatore, nella qualità, dichiara, inoltre, di essere a conoscenza della Politica 
per la qualità, l’ambiente, la salute e la sicurezza adottata da ABC Napoli (resa disponibile sul sito ufficiale dell’Azienda, 
all’indirizzo http://www.abc.napoli.it /index.php?id_page=30) e di condividerne i principi ispiratori assicurando il proprio 
impegno al suo rispetto ed alla sua attuazione. Ogni eventuale violazione delle disposizioni contenute nei suddetti atti 
costituirà causa di risoluzione espressa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile. 

Art. 14 – Clausola finale 
Con la sottoscrizione del presente contratto, pena la sua risoluzione, l’appaltatore assume l’impegno di comunicare 
all’Azienda ogni eventuale variazione intervenuta nei propri organi societari, a decorrere dalla data di sottoscrizione della 
domanda di partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, ovvero ogni variazione del personale impiegato 
nell’appalto. 

Art. 15 – Pubblicazione dati 
In relazione al presente Ordine, ai sensi di legge e per espressa pattuizione tra le Parti, saranno pubblicati sul sito 
istituzionale dell’Azienda, secondo le procedure aziendali applicabili, le pertinenti informazioni previste dall’art. 1 co. 32 
della L. 190/2012, ed in particolare: 1) struttura proponente l’appalto; 2) oggetto del bando; 3) elenco degli operatori 
invitati a presentare offerta; 4) aggiudicatario; 5) importo di aggiudicazione; 6) tempi di conclusione di opere, servizio o 
fornitura; 7) importo delle somme liquidate. 
Tali informazioni saranno altresì trasmesse alla AVCP. 

Data ______________ 
Letto, approvato e sottoscritto  

La ditta Timbro e firma per integrale accettazione 
 _______________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 1341 e ss. c.c., la ditta approva specificamente per iscritto i seguenti articoli: Artt. 1 (durata) -3(modalità di 
pagamento) – 4 (penali) – 5(responsabilità verso terzi e assicurazione) – 6 (adempimenti in materia di lavoro dipendente, 
previdenza e assistenza – 7 (sicurezza e salute dei lavoratori) – 8 (risoluzione del contratto) – 11 (controversie) – 14 
(clausola finale) 

Data ______________ La ditta Timbro e firma per integrale accettazione 

 
_______________________________________ 
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MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNIC O EUROPEO 
(DGUE) 

 

PARTE I:  INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL 'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O 
ENTE AGGIUDICATORE  

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (1) Risposta:  

Nome:  

Codice fiscale  

ABC Napoli Acqua Bene Comune Napoli A.S. 

07679350632 

Di quale appalto si tratta?  Servizi  

Titolo o breve descrizione dell'appalto (2): Procedura di affidamento telematica per la 
Fornitura del Servizio di "Chiamata e 
messaggistica telefonica" tramite 
piattaforma informatica per gli utenti di 
ABC Napoli  

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 
dall'amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore (ove esistente) (3): 

PN2021/196 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato 
o cofinanziato con fondi europei) 

8902326FCD 

 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico  

PARTE II:  INFORMAZIONI SULL 'OPERATORE ECONOMICO  

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: [   ] 

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

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

                                                 
(1)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(2)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(3)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNIC O EUROPEO 
(DGUE) 

 

Persone di contatto (4): [……………] 

Telefono: [……………] 

PEC o e-mail: [……………] 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): [……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, 
oppure un'impresa piccola o media 5? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato 6: l'operatore 
economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" 7o provvede all'esecuzione 
del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo: 

qual è la percentuale corrispondente di 
lavoratori con disabilità o svantaggiati? [……………] 

Se richiesto, specificare a quale o quali 
categorie di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati appartengono i dipendenti 
interessati: 

[…………....] 

Se pertinente: l'operatore economico è 
iscritto in un elenco ufficiale di  imprenditori, 
fornitori, o prestatori di servizi o possiede 
una certificazione rilasciata da organismi 
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del 
Codice ? 

[ ] Sì [ ] No  
[ ] Non applicabile 

In caso affermativo :   

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

  

                                                 
4
 Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario 

5 Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste 
informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese  né a quella delle piccole imprese , che occupano meno di 250 persone  e il cui fatturato 
annuo non supera i 50 milioni di EUR  e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di  EUR. 

6 Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
7 Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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a)  Indicare la denominazione dell'elenco o 
del certificato e, se pertinente, il pertinente 
numero di iscrizione o della certificazione  

a)   [………….…] 

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

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 
     
[………..…][…………][……….…][……….…] 

c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è 
stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione 
e, se pertinente, la classificazione ricevuta 
nell'elenco ufficiale :8 

c) […………..…] 

d)    L'iscrizione o la certificazione 
comprende tutti i criteri di selezione richiesti? d) [ ] Sì [ ] No 

In caso di risposta negativa alla lettera d):  
Inserire inoltre tutte le informazioni 
mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o 
D secondo il caso   
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o 
bando o dai documenti di gara: 

  
  
  

e)  L'operatore economico potrà fornire un 
certificato  per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o 
fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore di ottenere direttamente tale 
documento accedendo a una banca dati 
nazionale che sia disponibile gratuitamente 
in un qualunque Stato membro? 

e) [ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione)  
[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso 
di contratti di lavori pubblici di importo 
superiore a 150.000 euro, è in possesso di 
attestazione rilasciata da Società Organismi 
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 
del Codice (settori ordinari)? 

[ ] Sì [ ] No 

ovvero,   

                                                 
8 I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione 
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è in possesso di attestazione rilasciata  
nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori 
speciali 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo :   

a)  Indicare gli estremi dell’attestazione 
(denominazione dell’Organismo di 
attestazione ovvero Sistema di 
qualificazione, numero e data 
dell’attestazione)  

a)    [………….…] 

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

b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 
   [………..…][…………][……….…][……….…] 

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

c)     […………..…] 

d)    L'attestazione di qualificazione 
comprende tutti i criteri di selezione richiesti? d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di 
qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da 
Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla 
procedura di appalto insieme ad altri9? [ ] Sì [ ] No 

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

In caso affermativo :   

a)  Specificare il ruolo dell'operatore 
economico nel raggruppamento, ovvero 
consorzio, GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 
45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, 
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice  
(capofila, responsabile di compiti 
specifici,ecc.): 

a): […………..…] 

b)    Indicare gli altri operatori economici che 
compartecipano alla procedura di appalto: b): […………..…] 

c)   Se pertinente, indicare il nome del 
raggruppamento partecipante: c): […………..…] 

                                                 
9 Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint- venture o altro  
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d)  Se pertinente, indicare la denominazione 
degli operatori economici facenti parte di un 
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e 
c), o di una società di professionisti di cui 
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono 
le prestazioni oggetto del contratto. 

d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i 
quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 

 
B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE E CONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte 
quanto necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo; […………….]; 

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

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla 
rappresentanza (forma, portata, scopo, firma 
congiunta): 

[………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI 
(ARTICOLO 89 DEL CODICE - AVVALIMENTO) 

Affidamento: Risposta: 

L'operatore economico fa affidamento sulle 
capacità di altri soggetti per soddisfare i 
criteri di selezione della parte IV e rispettare i 
criteri e le regole (eventuali) della parte V? 

[ ]Sì [ ]No 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori 
economici di cui si intende avvalersi: [………….…] 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: [………….…] 
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In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di 
avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti 
interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e 
dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore 
economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore 
economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ 
L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO (ARTICOLO  105 DEL CODICE - 

SUBAPPALTO) 

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

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare 
parte del contratto a terzi?  [ ]Sì [ ]No 

In caso affermativo:   

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si 
intende subappaltare e la relativa quota 
(espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:   

 [……………….]    [……………….] 

Nel caso ricorrano le condizioni di cui 
all’articolo 105, comma 6, del Codice, 
indicare la denominazione dei subappaltatori 
proposti: 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni 
della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. 
fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte 
VI.  

PARTE III:  MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 80 DEL CODICE) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del 
Codice): 
1.       Partecipazione a un’organizzazione criminale10 
2.       Corruzione11 
3.       Frode12; 
4.       Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche13; 
5.       Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo 14; 
6.       Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani15 
CODICE 
7.       Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera 
g) articolo 80, comma 1, del Codice);  

                                                 
10 Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). 
 
11 Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 
europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione 
nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione 
aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 
12 Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48) 
13 Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro 
14 Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo 
di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15) 
15 Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 
umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 



All. 2 - pagina 7 di 21 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNIC O EUROPEO 
(DGUE) 

 
Motivi legati a condanne penali ai sensi 
delle disposizioni nazionali di attuazione 
dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, 
comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 
Codice sono stati condannati con sentenza 
definitiva  o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del Codice di procedura 
penale per uno dei motivi indicati sopra con 
sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della 
sentenza, in seguito alla quale sia ancora 
applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero 
desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10?  

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][
…..……..…]16 

In caso affermativo, indicare 17: 

a)  la data della condanna, del decreto penale 
di condanna o  della sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, la relativa durata e il 
reato commesso tra quelli riportati all’articolo 
80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i 
motivi di condanna, 

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

b) dati identificativi delle persone 
condannate [ ]; b) [……] 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di 
condanna la durata della pena accessoria, 
indicare:  

c) durata del periodo d'esclusione [..…], 
lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore 
economico ha adottato misure sufficienti a 
dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di 
esclusione18 (autodisciplina o “Self-
Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare:   

1) la sentenza di condanna definitiva ha 
riconosciuto l’attenuante della collaborazione 
come definita dalle singole fattispecie di 
reato? 

 [ ] Sì [ ] No 

                                                 
16 Ripetere tante volte quanto necessario. 
17 Ripetere tante volte quanto necessario. 
18 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE 
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2) Se la sentenza definitiva di condanna 
prevede una pena detentiva non superiore a 
18 mesi? 

[ ] Sì [ ] No 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 
1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 
del Codice: 

  

- hanno risarcito interamente il danno? [ ] Sì [ ] No 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il 
danno? [ ] Sì [ ] No 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico 
ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo elencare la 
documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…] 

5) se le sentenze di condanne  sono state 
emesse nei confronti dei soggetti cessati di 
cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure 
che dimostrano la completa ed effettiva 
dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata: 

[……..…]   

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBU TI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi 
previdenziali (Articolo 80, comma 4, del 
Codice): 

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

In caso negativo , indicare: Imposte/tasse Contributi 
previdenziali 

a)   Paese o Stato membro interessato a) [………..…] a) [………..…] 

b)   Di quale importo si tratta b) [……..……] b) [……..……] 

c)   Come è stata stabilita tale 
inottemperanza: 
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1)   Mediante una decisione  giudiziaria o 
amministrativa: c1) [ ] Sì [ ] No c1) [ ] Sì [ ] No 

- Tale decisione è definitiva e vincolante? -     [ ] Sì [ ] No -     [ ] Sì [ ] No 

- Indicare la data della sentenza di condanna 
o della decisione. - [………………] - [………………] 

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

- [………………] - [………………] 

2)    In altro modo ? Specificare: c2) [………….…] c2) [………….…] 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od 
ottempererà ai suoi obblighi, pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte, le tasse o i contributi previdenziali 
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 
avendo effettuato il pagamento o formalizzato 
l’impegno prima della scadenza del termine 
per la presentazione della domanda (articolo 
80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

d) [ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, 
fornire informazioni 
dettagliate: [……]  

d) [ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, 
fornire informazioni 
dettagliate: [……]  

Se la documentazione pertinente relativa al 
pagamento di imposte o contributi 
previdenziali è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione)19:  
[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERES SI O ILLECITI 
PROFESSIONALI 20 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una 
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad 
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di 
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 
professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per 
quanto di sua conoscenza, obblighi 
applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e 
del lavoro, 21 di cui all’articolo 80, comma 
5, lett. a), del Codice ? 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
19 Ripetere tante volte quanto necessario 
20 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE 
21 Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 
2014/24/UE 
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In caso affermativo , l'operatore economico 
ha adottato misure sufficienti a dimostrare la 
sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione 
(autodisciplina o “Self-Cleaning, cfr. 
articolo 80, comma 7)? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo , indicare:   

1) L’operatore economico   

- ha risarcito interamente il danno? [ ] Sì [ ] No 

- si  è impegnato formalmente a risarcire il 
danno? 

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la 
documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

2) l’operatore economico ha adottato misure 
di carattere tecnico o organizzativo e relativi 
al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti 
o reati ? 

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la 
documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una 
delle seguenti situazioni oppure è 
sottoposto a un procedimento per 
l’accertamento di una delle seguenti 
situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, 
lett. b), del Codice: 

  

a) fallimento [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo:   

- il curatore del fallimento è stato autorizzato 
all’esercizio provvisorio ed è stato autorizzato 
dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici 
(articolo 110, comma 3, lette. a) del Codice) ? 

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo indicare gli estremi dei 
provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
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- la partecipazione alla procedura di 
affidamento è stata subordinata ai sensi 
dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro 
operatore economico? 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa 
ausiliaria  
[………..…] 

b) liquidazione coatta [ ] Sì [ ] No 

c) concordato preventivo [ ] Sì [ ] No 

 d) è ammesso a concordato con 
continuità aziendale  [ ] Sì [ ] No  

In caso di risposta affermativa alla lettera 
d):   

- è stato autorizzato dal giudice delegato ai 
sensi dell’ articolo 110, comma 3, lett. a) del 
Codice?   

[ ] Sì [ ] No  

- la partecipazione alla procedura di 
affidamento è stata subordinata ai sensi 
dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro 
operatore economico? 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa 
ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di 
gravi illeciti professionali22 di cui all’art. 80 
comma 5 lett. c) del Codice? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate, specificando la tipologia di 
illecito: 

[………………] 

In caso affermativo , l'operatore economico 
ha adottato misure di autodisciplina? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo , indicare:   

1) L’operatore economico:   

- ha risarcito interamente il danno? [ ] Sì [ ] No 

- si  è impegnato formalmente a risarcire il 
danno? [ ] Sì [ ] No 

2) l’operatore economico ha adottato misure 
di carattere tecnico o organizzativo e relativi 
al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti 
o reati ? 

[ ] Sì [ ] NoIn caso affermativo elencare la 
documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

                                                 
22 Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara 
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L'operatore economico è a conoscenza di 
qualsiasi conflitto di interessi23 legato alla sua 
partecipazione alla procedura di appalto 
(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo , fornire informazioni 
dettagliate sulle modalità con cui è stato 
risolto il conflitto di interessi: 

[………….] 

L'operatore economico o un'impresa a lui 
collegata ha fornito consulenza  
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla 
preparazione  della procedura 
d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. 
e) del Codice? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo , fornire informazioni 
dettagliate sulle misure adottate per prevenire 
le possibili distorsioni della concorrenza: 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di:  

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

[ ] Sì [ ] No 

b)    non avere occultato  tali informazioni? [ ] Sì [ ] No 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVIST I DALLA 
LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMI NISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti 
esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 
5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codice e art. 5 3 
comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore 
economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 
67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 159  o di un tentativo di infiltrazione 
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, 
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, con riferimento 

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][
…..……..…]24 

                                                 
23 Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
24 Ripetere tante volte quanto necessario 



All. 2 - pagina 13 di 21 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNIC O EUROPEO 
(DGUE) 

 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia 
e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

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

1.   è stato soggetto alla sanzione interdittiva 
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad 
altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);  

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

2.   è iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

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

3.   ha violato il divieto di intestazione 
fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, 
lettera h)?  

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo:  
- indicare la data dell’accertamento definitivo 
e l’autorità o organismo di emanazione: 

[………..…][……….…][……….…] 

- la violazione è stata rimossa ? 

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

4.   è in regola con le norme che disciplinano 
il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, 
lettera i);  

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina 
legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla 
disciplina legge 68/1999 indicare le 
motivazioni: 
(numero dipendenti e/o altro ) 
[………..…][……….…][……….…] 
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5.   è stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo:  
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? [ ] Sì [ ] No 

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo 
comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 
689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  

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

6.   si trova rispetto ad un altro partecipante 
alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte 
sono imputabili ad un unico centro 
decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)? 

[ ] Sì [ ] No 

7.    L’operatore economico si trova nella 
condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter 
del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di 
lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque, ha attribuito incarichi ad ex 
dipendenti della stazione appaltante che 
hanno cessato il loro rapporto di lavoro da 
meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di 
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto della stessa stazione 
appaltante nei confronti del medesimo 
operatore economico ?  

[ ] Sì [ ] No 

    

PARTE IV:  CRITERI DI SELEZIONE  

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

αααα: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione 
richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 
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A: IDONEITÀ ( ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A ), DEL CODICE)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1)    Iscrizione in un registro professionale o 
commerciale tenuto nello Stato membro di 
stabilimento25 

[………….…] 

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[…………][……..…][…………] 

2)    Per gli appalti di servizi:   

È richiesta una particolare autorizzazione o 
appartenenza  a una particolare 
organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di 
stabilimento dell'operatore economico? 

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, specificare quale 
documentazione e se l'operatore economico 
ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[…………][……….…][…………] 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ARTICOLO 83, C OMMA 1, LETTERA B), 
DEL CODICE) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta : 
1a)  Il fatturato annuo ("generale") 
dell'operatore economico per il numero di 
esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il 
seguente: 

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

e/o, 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore 
economico per il numero di esercizi richiesto 
nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara è il seguente26: 

(numero di esercizi, fatturato medio): 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 

                                                 
25 Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potr ebbero dover soddisfare altri requisiti previsti ne llo 
stesso allegato  
26 Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara 
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Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato  annuo ("specifico") 
dell'operatore economico nel settore di 
attività oggetto dell'appalto  e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara per il numero di esercizi 
richiesto è il seguente: 

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

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore 
economico nel settore e per il numero di 
esercizi specificato nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il 
seguente27: 

(numero di esercizi, fatturato medio):  
[……], [……] […] valuta 

e/o,  

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[…….…][……..…][……..…] 

3) Se le informazioni relative al fatturato 
(generale o specifico) non sono disponibili per 
tutto il periodo richiesto, indicare la data di 
costituzione o di avvio delle attività 
dell'operatore economico: 

[……] 

4)    Per quanto riguarda gli indici finanziari 
28specificati nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara ai sensi dell’art. 83 
comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli 
indici richiesti sono i seguenti: 

(indicazione dell'indice richiesto, come 
rapporto tra x e y29, e valore) 
[……], [……] 30 

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[………..…][…………][……….…] 

5)    L'importo assicurato dalla copertura 
contro i rischi professional i è il seguente 
(articolo 83, comma 4, lettera c) del Codice): 

[……] […] valuta 

Se tali informazioni sono disponibili 
elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[………..…][…………][……….…] 

                                                 
27 Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara 
28 Ad esempio, rapporto tra attività e passività 
29 Ad esempio, rapporto tra attività e passività 
30 Ripetere tante volte quanto necessario 
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6)    Per quanto riguarda gli eventuali altri 
requisiti economici o finanziari  specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico 
dichiara che: 

[……] 

Se la documentazione pertinente 
eventualmente  specificata nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[………..…][…………][……….…] 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA C), 
DEL CODICE) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta : 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di 
lavori,  durante il periodo di riferimento31 
l'operatore economico ha eseguito i seguenti 
lavori del tipo specificato:  

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso 
o bando pertinente o nei documenti di gara): 
[…] 
Lavori:  [……] 

Se la documentazione pertinente 
sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti 
dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di 
forniture e di servizi : 
Durante il periodo di riferimento l'operatore 
economico ha consegnato le seguenti 
forniture principali del tipo specificato o 
prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le 
date e i destinatari, pubblici o privati32: 

 Numero di anni (periodo specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti 
di gara):  
 
[……………..] 
 
Descrizio
ne 

importi date destinata
ri 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o 
organismi tecnici33, citando in particolare 
quelli responsabili del controllo della qualità: 

[……..……] 

Nel caso di appalti pubblici di lavori 
l'operatore economico potrà disporre dei 
seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……….…] 

                                                 
31 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere  fino a cinque anni e ammettere  un'esperienza che risale a più  di cinque anni prima 
32 Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, 
sezione C, devono essere compilati DGUE distinti 
33 Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, 
sezione C, devono essere compilati DGUE distinti 
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3)   Utilizza le seguenti attrezzature 
tecniche e adotta le seguenti misure per 
garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca  indicati di 
seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di 
gestione e di tracciabilità della catena di 
approvvigionamento  durante l'esecuzione 
dell'appalto: 

[……….…] 

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

  

L'operatore economico consentirà 
l'esecuzione di verifiche34 delle sue capacità 
di produzione o strutture tecniche e, se 
necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle 
misure adottate per garantire la qualità? 

[ ] Sì [ ] No 

6)       Indicare i titoli di studio e 
professionali  di cui sono in possesso:   

a)       lo stesso prestatore di servizi o 
imprenditore, a) [………..…] 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara) 

b)       i componenti della struttura tecnica-
operativa/ gruppi di lavoro: b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare 
durante l'esecuzione dell'appalto le seguenti 
misure di gestione ambientale : 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo  
dell'operatore economico e il numero dei 
dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto 
l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e 
dell'equipaggiamento tecnico  seguenti: 

[…………] 

                                                 
34 La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il 
prestatore dei servizi 
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10)     L'operatore economico intende 
eventualmente subappaltare35 la seguente 
quota (espressa in percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture :   

L'operatore economico fornirà i campioni, le 
descrizioni o le fotografie dei prodotti da 
fornire, non necessariamente accompagnati 
dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 

[ ] Sì [ ] No 

se applicabile, l'operatore economico 
dichiara inoltre che provvederà a fornire le 
richieste certificazioni di autenticità. 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[…………][………..…][……….…] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture :   

L'operatore economico può fornire i richiesti 
certificati  rilasciati da istituti o servizi 
ufficiali incaricati del controllo della 
qualità,  di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben 
individuati mediante riferimenti alle 
specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso negativo , spiegare perché e 
precisare di quali altri mezzi di prova si 
dispone: 

[…………….…] 

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[…………][………..…][……….…] 

13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri 
requisiti tecnici e professionali  specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico 
dichiara che: 

[……] 

Se la documentazione pertinente 
eventualmente  specificata nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[…………][………..…][……….…] 

                                                 
35  Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è 
necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C 
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D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GES TIONE AMBIENTALE 
(ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

  

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale 
sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di 

gara ivi citati.  

Sistemi di garanzia della qualità e norme 
di gestione ambientale Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare 
certificati  rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare che egli soddisfa 
determinate norme di garanzia della 
qualità , compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso negativo , spiegare perché e 
precisare di quali altri mezzi di prova relativi 
al programma di garanzia della qualità si 
dispone: 

[………..…] […….……] 

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[…………][………..…][……….…] 

L'operatore economico potrà presentare 
certificati  rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare che egli rispetta 
determinati sistemi o  norme di gestione 
ambientale ? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso negativo , spiegare perché e 
precisare di quali altri mezzi di prova relativi 
ai sistemi o  norme di gestione ambientale  
si dispone: 

[………..…] […………] 

Se la documentazione pertinente è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[…………][………..…][……….…] 

PARTE V:  RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati 
o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i 
partenariati per l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 
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Di soddisfare  i criteri e le regole obiettivi e 
non discriminatori da applicare per limitare il 
numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

[ ] Sì [ ] No36 

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 
elettronicamente37, indicare per ciascun 
documento: 

(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[………..…][……………][……………]38 

PARTE VI:  DICHIARAZIONI FINALI  

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti 
da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle 
conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 
Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti 
dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le 
altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la 
documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in 
un qualunque Stato membro (39), oppure 
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono 
già in possesso della documentazione in questione. 
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui 
[alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della 
[procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea, numero di riferimento)]. 

  

Data, luogo, firma/firme: [……………….……] 

 

                                                 
36 Ripetere tante volte quanto necessario 
37 Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
38 Ripetere tante volte quanto necessario 
(39)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da 

consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(40)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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Spett.le ABC Napoli Azienda Speciale 

 
 
Oggetto:. Procedura di affidamento telematica per la Fornitura del Servizio di "Chiamata e messaggistica 

telefonica" tramite piattaforma informatica per gli  utenti di ABC Napoli (PN2021/196) CIG 
8902326FCD 

 

Il/La sottoscritto/a  

Data e luogo di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di (carica sociale)  

(se procuratore) estremi procura 
(notaio, repertorio, raccolta)  

Operatore economico  

Forma giuridica  

Sede legale (via, città, prov.)  

Sede operativa  
(se diversa dalla sede legale)  

Codice fiscale operatore economico  

Partita IVA operatore economico  

Casella PEC  

Cellulare + Telefono  

 
� Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in 
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle 
autorizzazioni per le quali la stessa è stata rilasciata;  

� Dichiarando di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese le 
comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs. n.50/2016) siano effettuate tramite il Portale 
degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it, ove saranno 
reperibili nell’area privata del Portale ovvero, attraverso un altro servizio elettronico di recapito certificato come 
indicato nel disciplinare di gara; (NB: nel caso di ATI/Consorzi/GEIE, le comunicazioni saranno effettuate - 
con le modalità sopra indicate – alla Capogruppo Capogruppo/Società associata di GEIE/ retista); 

� dichiarando di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica; 
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IN QUALITA’ DI  1 

 Operatore economico singolo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (imprenditore 
individuale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa). 

 

Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 – consorzi fra società cooperative di 
produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo 
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni o consorzio tra imprese 
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. 

 
Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 – Consorzio stabile, costituito anche in 
forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. 

 Consorziata per la quale il consorzio concorre / esecutrice nell’ipotesi di partecipazione di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) o lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Mandatario  di un RTI (art. 45, co. 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016) – come di seguito specificato.  

 tipo orizzontale   tipo verticale    tipo misto  
 costituendo         costituito 

 Mandante di un RTI (art. 45, co. 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016) –  come di seguito specificato. 

 

Capogruppo di un consorzio ordinario (art. 45, co. 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016) – come di seguito 
specificato. 

 tipo orizzontale   tipo verticale    tipo misto  
 costituendo         costituito 

 Consorziata di un consorzio ordinario (art. 45, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016) 

 GEIE (art. 45, co. 2, lett. g) 2 

 

Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e) come di seguito specificato. 

3 
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  
 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 
comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 
veste di mandataria; 

 Operatore economico, ai sensi della Direttiva 2014/24UE. 

 
 

 
SEZIONE A 
 

 
Dichiarazioni  

 
DICHIARA  ai sensi degli artt.  46 e 47 D.P.R.. 28.12.2000 n°445: 
 
 

>>>>> ----------------- PARTE PRIMA ----------------- <<<< 
(obbligatoria per tutti gli operatori ad integrazione delle dichiarazioni del DGUE) 

 
1) art. 80, comma 5, lett. c-bis del Codice)  
  

                                                 
1 Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” (RTI, consorzio, Rete di imprese, GEIE), si invita a verificare le specifiche 
previsioni contenute nel disciplinare di gara in merito alle modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione e delle 
dichiarazioni richieste ai fini dell’ammissione a carico degli operatori associati / consorziati / retisti. 
2 Utilizzare gli schemi di dichiarazioni previste per gli RTI aggiornando il testo. 
3 Utilizzare gli schemi di dichiarazioni previste per gli RTI aggiornando il testo. 
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L'operatore economico si è reso colpevole delle fattispecie 
di cui all’art. 80 , comma 5, lett. c-bis del Codice (ovvero 
aver tentato di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure 
non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false 
o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non 
aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione)? 

 SI  NO 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, 
specificando nel dettaglio la sanzione ricevuta e la data 
in cui è stata comminata: 

 

In caso affermativo, ha adottato misure di 
autodisciplina? 

 SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere 
tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente 
e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo 
web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 

 

2) (art. 80, comma 5, lett. c-ter del Codice)  
 

L'operatore economico si è reso colpevole delle 
fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter del 
Codice (ovvero aver dimostrato significative o persistenti 
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la 
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili) 

 SI  NO 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, 
specificando nel dettaglio la sanzione ricevuta e la data 
in cui è stata comminata: 

 

In caso affermativo, ha adottato misure di 
autodisciplina?  SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere 
tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione 
pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare:  
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(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

 

3) (art. 80, comma 5, lett. c-quater del Codice)  
 

L'operatore economico si è reso colpevole delle 
fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-quater del 
Codice (ovvero aver commesso grave inadempimento nei 
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 
accertato con sentenza passata in giudicato) 

 SI  NO 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, 
specificando nel dettaglio la sanzione ricevuta e la data 
in cui è stata comminata: 

 

In caso affermativo, ha adottato misure di 
autodisciplina?  SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere 
tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione 
pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

 

  
4) (art. 80, comma 5, lett. f-bis del Codice)  

di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere. 

 
5) (art. 80, comma 5, lett. f-ter del Codice)  
 

 
L’operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalti? 

 SI  NO 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 

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

 

 
6) Dichiara che i seguenti sono i dati identificativi del soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice (Per 

l’individuazione dei soggetti da dichiarare cfr. atti dell’ANAC tra cui il Comunicato del Presidente 
ANAC dell’ 08/11/2017): 
 

� i soggetti titolari di poteri di amministrazione e rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 
generali, nonché i poteri loro conferiti, sono:  

 

Cognome e nome nato a / data  Residenza Codice fiscale  Poteri conferiti / qualifica 
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� i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza sono: 
 

Cognome e nome nato a / data  Residenza Codice fiscale  Poteri conferiti / qualifica 
 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 

� i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo sono: 
 

Cognome e nome nato a / data  Residenza Codice fiscale  Poteri conferiti / qualifica 
 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
 
 

� rivestono la qualifica di Direttore Tecnico i seguenti soggetti: 
 

Cognome e nome nato a / data  Residenza Codice fiscale  
 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

� che il socio unico persona fisica, ove esiste, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro, è / sono: 
 

Cognome e nome nato a / data  Residenza Codice fiscale  
 
 

 
  

 
 

 
  

 
� che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della RDO sono: 
 

Cognome e nome 
nato a / 

data 
Residenza Codice fiscale 

Poteri conferiti / 
qualifica 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
� ovvero che il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data 

di presentazione dell’offerta è il seguente _____________________________________ 
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7) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e 

tenuto conto: 
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, 

di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria 
offerta; 

8) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione 
di gara;  

9)  dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione 
appaltante reperibile sul profilo di committente sezione “Amministrazione Trasparente” e si impegna, 
in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto 
applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;  

10) accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione del contratto 
nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario;  

11) Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna 
ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 
3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante 
fiscale, nelle forme di legge; 

12) dichiara di aver preso visione dei luoghi; 
13) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 
14) ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto 
l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere 
consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato 
circa i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento 
UE n. 2016/679;  

15) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 
all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  
III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato 
preventivo, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad 
una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

16) dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all’istanza e/o all’offerta in formato elettronico sono 
state formate a norma dell’ art.22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) 
e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel 
rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005. 

 

 
>>>>> ----------------- PARTE SECONDA ----------------- <<<< 

(i paragrafi non utilizzati possono essere eliminati) 
 

(IN CASO DI ATI O CONSORZIO ORDINARIO )* 
(*) In caso di ATI/consorzio ordinario da costituirsi ogni impresa associanda/consorzianda, associata/consorziata dovrà 
compilare e firmare digitalmente il proprio modello dichiarazioni integrative. 
 
A. che la composizione del raggruppamento (ATI o consorzio ordinario), con indicazione della 

denominazione degli operatori che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti o 
capogruppo/consorziate) è la seguente: 
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Denominazione  
sociale Codice fiscale Ruolo % Esecuzione 

Parte della 
Fornitura/del 

Servizio 
 
 
 

 MANDATARIA/ 
CAPOGRUPPO   

 
 
 

 MANDANTE/ 
CONSORZIATA   

 
 
 

 MANDANTE/ 
CONSORZIATA   

Si precisa che i concorrenti devono indicare sin d’ora le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di 
riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti. 
 

B. (dichiarazione in caso di partecipazione alla di RTI/Consorzio di tipo verticale o misto), che la 
composizione del raggruppamento (ATI o consorzio ordinario), con indicazione della denominazione 
degli operatori che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti o 
capogruppo/consorziate) della percentuale dei servizi che verrà reso dalle singole imprese è la 
seguente: 

Denominazione sociale 

Servizio svolto  
(da indicare solo nel caso 

di raggruppamento 
verticale o misto) 

% servizio svolto (da 
indicare solo nel caso 
di raggruppamento 
verticale o misto) 

Capogruppo    

Mandante 1    

Mandante 2    

 
C. (dichiarazione in caso di ATI o consorzio ordinario da costituirsi) di impegnarsi in caso di 

aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 48 co. 8 del d.lgs. 50/2016, conferendo 
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate. 

 
D. (dichiarazione in caso di ATI costituita) che i seguenti sono gli estremi completi dell’atto costitutivo e 

del mandato____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________;  

 
 

 (NEL CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART.45, CO.2, LETT. B) E C) DEL D.LGS. 50/2016   
 

Dichiarazioni Consorzio  
� che il consorzio è costituito dalle seguenti consorziate con indicazione di quelle per conto delle quali 

partecipa/esecutrici: 
 
Società   C. Fiscale e P.IVA Barrare se per conto delle 

quali partecipa / esecutrici  
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>>>>> ----------------- PARTE TERZA----------------- <<<< 

 

(obbligatoria per tutti gli operatori concorrenti; nell’ipotesi di RTI e Consorzio è sufficiente la compilazione da 
parte del legale rappresentante del RTI/Consorzio).  
 
17)  (con riferimento alla garanzia provvisoria barrare l’ipotesi ricorrente): 
 

  di aver costituito garanzia provvisoria: nella misura pari al _________% del valore del prezzo base 
dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a 
ribasso, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 
.........................., fornendo analitica descrizione degli elementi identificativi ai fini del controllo da 
parte della stazione appaltante; 

 
ovvero 

 
  di aver costituito garanzia provvisoria in misura ridotta  ovvero pari a Euro _________,___ 

facendo ricorso alle seguenti condizioni premianti di cui all’art. 93, co. 7, del D.Lgs. 
50/2016:_______________________________________________________________________ 

 
  (solo per ATI/consorzi ordinari/ GEIE/aggregazioni di rete) di aver costituito garanzia 

provvisoria in misura ridotta  ovvero pari a Euro _________,__  in accordo con quanto specificato 
nel disciplinare di gara e facendo ricorso alle seguenti condizioni premianti di cui all’art. 93, co. 7 
del D.Lgs. 50/2016 come di seguito specificato: ___________________ 
___________________________________________________________ 

 
18) che la garanzia provvisoria è stata costituita nel seguente modo: 

 
 assegno circolare n. __________ emesso da _________________ in data__________; 

 
 a mezzo fideiussione bancaria stipulata presso banca______ _________in data__________ 
____n.  polizza______________________; 

 
  a mezzo polizza assicurativa, stipulata presso agenzia _______________in data___________ 

___n. polizza______________________; 
 
19) ha ottenuto l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto 

qualora l’offerente risultasse affidatario? (barrare la casella) 
 

  SI        
  NO in quanto l’operatore economico è una microimpresa, piccola o media impresa ovvero tutte le 
associate/consorziate costituenti il raggruppamento di imprese/consorzio ordinario sono una 
microimpresa, piccola o media impresa 
 

20) di aver ottenuto l’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante 
nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; 
 

21) di indicare il seguente conto corrente per l’accredito della cauzione (se la garanzia è costituita in forma 
di cauzione mediante versamento in contanti) a seguito dello svincolo della stessa: 

N. Conto________________ presso____________________________________ 
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Intestato a________________________________________________________ 
 
CAB_____________________ABI_____________________________________ 
 
IBAN __________________________________________ 

 
 

 
SEZIONE B 
 

 
Allegati 

 
� ALLEGA la seguente documentazione:  
⇒ Dichiarazioni rese e firmate digitalmente dall’impresa ausiliaria; 
⇒ Contratto di avvalimento firmato digitalmente dal concorrente e dall’impresa ausiliaria; 
⇒ (eventuale altra documentazione) _____________________________. 
 
Nota Bene: si invitano i concorrenti a caricare sul portale tutta la documentazione di gara in formato << .pdf/A >>  
firmata digitalmente secondo quanto previsto dal disciplinare.  
 
Letto, confermato e sottoscritto.                                                               Firmato digitalmente  
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SEZIONE 2 

 
 

Dichiarazione IMPRESA AUSILIARIA 
 

 
           Spett.le ABC Napoli Azienda Speciale 

 

  
Oggetto: Procedura di affidamento telematica per la Fornitura del Servizio di "Chiamata e 

messaggistica telefonica" tramite piattaforma informatica per gli utenti di ABC Napoli 
(PN2021/196) CIG 8902326FCD 

 

Il/La sottoscritto/a  

Data e luogo di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di (carica sociale)  

(se procuratore) estremi procura 
(notaio, repertorio, raccolta)  

Operatore economico  

Forma giuridica  

Sede legale (via, città, prov.)  

Sede operativa  
(se diversa dalla sede legale)  

Codice fiscale operatore economico  

Partita IVA operatore economico  

Casella PEC  

Cellulare + Telefono  

 
� Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in 
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dalle 
autorizzazioni per le quali la stessa è stata rilasciata;  

� Dichiarando di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese le 
comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs. n.50/2016) siano effettuate direttamente 
all’operatore economico concorrente ausiliato tramite il Portale degli Acquisti della Pubblica 
Amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it, ove saranno reperibili nell’area privata del 
Portale ovvero, attraverso un altro servizio elettronico di recapito certificato come indicato nel disciplinare di 
gara; (NB: nel caso di ATI/Consorzi/GEIE, le comunicazioni saranno effettuate - con le modalità sopra indicate 
– alla Capogruppo Capogruppo/Società associata di GEIE/ retista); 
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� dichiarando di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica; 

 
IN QUALITA’ DI   

 Ausiliaria dell’operatore partecipante _________________________________________________4 

 
D I C H I A R A 

1) di possedere - ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 - i seguenti requisiti di carattere 
speciale, così come prescritti dal disciplinare di gara, di cui il concorrente si avvale per poter essere 
ammesso alla gara:  
� ___________________________________________________________________ 
e di obbligarsi - in maniera incondizionata e irrevocabile -, nei confronti del concorrente e della 
Stazione Appaltante, a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente l’operatore ausiliato 
per tutta la durata dell’appalto, nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

2) Di non partecipare alla presente gara in proprio o come associata o consorziata, né in qualità di 
ausiliario di altro soggetto concorrente; 

 
3) art. 80, comma 5, lett. c-bis del Codice)  
  

L'operatore economico si è reso colpevole delle fattispecie 
di cui all’art. 80 , comma 5, lett. c-bis del Codice (ovvero 
aver tentato di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure 
non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false 
o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero non 
aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione)? 

 SI  NO 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, 
specificando nel dettaglio la sanzione ricevuta e la data 
in cui è stata comminata: 

 

In caso affermativo, ha adottato misure di 
autodisciplina? 

 SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere 
tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente 
e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo 
web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

 

 

4) (art. 80, comma 5, lett. c-ter del Codice)  
 

                                                 
4 Riportare la denominazione dell’operatore concorrente. 
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L'operatore economico si è reso colpevole delle 
fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-ter del 
Codice (ovvero aver dimostrato significative o persistenti 
carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la 
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 
risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili) 

 SI  NO 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, 
specificando nel dettaglio la sanzione ricevuta e la data 
in cui è stata comminata: 

 

In caso affermativo, ha adottato misure di 
autodisciplina?  SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere 
tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione 
pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

 

 

5) (art. 80, comma 5, lett. c-quater del Codice)  
 

L'operatore economico si è reso colpevole delle 
fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-quater del 
Codice (ovvero aver commesso grave inadempimento nei 
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o 
accertato con sentenza passata in giudicato) 

 SI  NO 

In caso affermativo fornire informazioni dettagliate, 
specificando nel dettaglio la sanzione ricevuta e la data 
in cui è stata comminata: 

 

In caso affermativo, ha adottato misure di 
autodisciplina?  SI  NO 

In caso affermativo, indicare:  

1) L’operatore economico:  

- ha risarcito interamente il danno?  SI  NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI  NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere 
tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati? 

 SI  NO 

In caso affermativo elencare la documentazione 
pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

 

6)   
7) (art. 80, comma 5, lett. f-bis del Codice)  
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di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere. 

 
8) (art. 80, comma 5, lett. f-ter del Codice)  
 

 
L’operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false 
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalti? 

 SI  NO 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 

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

 

 
 
9) Dichiara che i seguenti sono i dati identificativi del soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice (Per 

l’individuazione dei soggetti da dichiarare cfr. atti dell’ANAC tra cui il Comunicato del Presidente 
ANAC dell’ 08/11/2017): 

 
� i soggetti titolari di poteri di amministrazione e rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori 

generali, nonché i poteri loro conferiti, sono:  
 

Cognome e nome nato a / data  Residenza Codice fiscale  Poteri conferiti / qualifica 
 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
� i  membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza sono: 

 

Cognome e nome nato a / data  Residenza Codice fiscale  Poteri conferiti / qualifica 
 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
� i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo sono: 

 

Cognome e nome nato a / data  Residenza Codice fiscale  Poteri conferiti / qualifica 
 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
� rivestono la qualifica di Direttore Tecnico i seguenti soggetti: 

 

Cognome e nome nato a / data  Residenza Codice fiscale  
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� che il socio unico persona fisica, ove esiste, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro, è / sono: 
 

Cognome e nome nato a / data  Residenza Codice fiscale  
 
 

 
  

 
 

 
  

 
� che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione della RDO sono: 
 

Cognome e nome 
nato a / 
data  Residenza Codice fiscale  

Poteri conferiti / 
qualifica 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 

 
� ovvero che il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data 

di presentazione dell’offerta è il seguente _____________________________________ 
 
10) Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui 

all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  
III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato 
preventivo, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento 
temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 
procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

11) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 
del medesimo decreto legislativo. 

12) dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all’offerta in formato elettronico sono conformi 
all’originale in quanto sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie 
informatiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie 
informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del 
medesimo d.lgs. 82/2005. 

13)  di allegare la seguente documentazione: 5  
- DGUE; 
- _____________________________; 
- _____________________________; 

 
Letto, confermato e sottoscritto.      Firmato digitalmente 

 
 
Nota Bene: si invitano i concorrenti a caricare sul portale tutta la documentazione di gara in formato << .pdf/A >>  
firmata digitalmente secondo quanto previsto dal disciplinare.  
 
 
                                                 
5 Riportare i documenti che si allegano. 
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DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE DEL POSSESSO 

DEI REQUISITI E DELLE CAPACITA’ RICHIESTE 
 (da rendersi a cura del legale rappresentante, ovvero procuratore speciale munito di adeguati poteri) 

  
Spett. ABC Napoli Azienda Speciale 

Via Argine, 929 
80147 NAPOLI   

 
Oggetto: Procedura di affidamento telematica per la Fornitura del Servizio di "Chiamata e messaggistica telefonica" tramite 

piattaforma informatica per gli utenti di ABC Napol i (PN2021/196) CIG 8902326FCD. 
 

Il sottoscritto ……………….………………………………….…nato il …………..…………….. a ………...………………………………. 

nella qualità di …………………………………………………della Società …………………………………………………………………. 

con C.F. n. ………………..……………………..……….... con P.I. n. ………………..…………….……………… con sede legale 

in…………………………………..………………….. con sede operativa1 in …………………………...…………………………………, 

consapevole che la mancata presentazione della presente domanda di ammissione alla procedura in oggetto, ovvero la presentazione di 
domanda priva di elementi essenziali non sanabili che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa, costituiscono causa di esclusione dalla procedura, ai sensi dell’art. 83 c.9 del D.Lgs 50/2016, 
 

CHIEDE  
la partecipazione della Società rappresentata (ovvero il sottoscritto in qualità di professionista) alla procedura di che trattasi, nella forma 
societaria riportata nel modello All. 2 - dichiarazione integrativa al DGUE;  

ovvero (in caso di eventuale avvalimento), come impresa ausiliata, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, relativamente al requisito 

….………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….
in possesso della seguente Impresa ausiliaria, che ha reso al riguardo le apposite dichiarazioni (cfr. DGUE e modello integrativo All.3 – 
sezione 2), facenti parte della documentazione amministrativa presentata:  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 2 
a) di confermare quanto innanzi trascritto; 

b) di accettare integralmente il contenuto degli atti di gara; 

c) di aver formulato l’offerta tecnico-economica societaria in conformità a quanto previsto negli atti di gara; 

d) che la Società rappresentata è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio (o ad analogo registro di cui all’All.XVI al 
DLgs 50/2016) di ………………………..….............................................. con numero di iscrizione………………………………........; 

e) che le partite assicurative, assistenziali e previdenziali accese per i lavoratori societari (ovvero in proprio) sono le seguenti 3: 
 

Numero di posizione INPS…………………………… accesa presso l’INPS di ..…………...…………………..…………………..……; 
 

Numero di posizione INAIL…………………………... accesa presso l’INAIL di ..……………………………….……………………...; 

f) che il numero dipendenti societari è pari a  ………………unità 4  con organico medio annuo pari a ……………….unità e che il tipo di 

                                                 
1 Nel caso di più sedi operative, citare l’elenco completo mediante specifico elaborato. 
2 Barrare la circostanza non corrispondente 
3 Nel caso di più partite assicurative / assistenziali, citare l’elenco completo mediante specifico elaborato. 
4 Nel caso di società con più sedi, citare il numero di dipendenti relativo a ciascuna sede mediante specifico elaborato 

(d
at

i a
u

si
lia

ri
a) Ragione sociale: 

P.I.: C.F.: 

Sede Legale ed Operativa: 
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contratto di lavoro applicato ad essi è il seguente:…………..………………………………………………….……………………...……; 

g) che i soggetti societari individuati ai sensi dell’art.80 c.3 del DLgs 50/2016 che rivestono cariche sociali e gli eventuali soggetti cessati 
da tali cariche nell’anno antecedente alla data della RdO relativa alla procedura in oggetto, sono riportati nel modello All. 3 – 
dichiarazioni integrative al DGUE; 

h) che per il sottoscritto e/o per la Società rappresentata, così come pure per ciascuno dei suddetti soggetti societari in carica o 
eventualmente cessati, per i quali dispone delle rispettive dichiarazioni rese dagli stessi al riguardo ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, non sussistono le cause di esclusione di cui all’art.80 del DLgs 50/2016, così come dettagliato nel DGUE e nel 
modello All.3 – dichiarazioni integrative al DGUE; 

i) che la Società rappresentata (ovvero il sottoscritto in qualità di professionista) non si trova, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, in 
situazione di controllo diretto, o come controllante o come controllato, ovvero di altra forma di collegamento; 

oppure5  

che la Società rappresentata (ovvero il sottoscritto in qualità di professionista) è in situazione di controllante ovvero di controllata con 
altre Società per le quali si allega la documentazione contenente i loro dati identificativi (ragione sociale; codice fiscale; sede legale;) e 
che6: 

� nessuno di tali soggetti partecipa alla seguente procedura; 

� in caso di partecipazione anche di un solo di tali soggetti, la Società rappresentata ha formulato autonomamente l'offerta; 

� non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura da parte di tali soggetti e che la Società rappresentata ha comunque 
formulato autonomamente l'offerta. 

k) che l’Ufficio Distrettuale delle Imposte territorialmente competente per la Società rappresentata (ovvero per il sottoscritto in qualità di 

profesionista) è ………………………………………..……………….con sede in ………………………………………………………… 

pec: …………………………………………………………......……...; 

l) 7 che la Società rappresentata (ovvero il sottoscritto in qualità di professionista) è soggetta agli obblighi previsti dalla Legge 68/1999 e che 
l’ente competente al rilascio della relativa certificazione di ottemperanza è: …………………...…………………………………………… 
con sede in ……………………………... telefono ……………………………….. fax …………………………..…. pec: 
……………………………………………………………..;   

m)   che i recapiti della Società rappresentata (ovvero il sottoscritto in qualità di professionista), abilitati a ricevere comunicazioni ufficiali 
da parte dell’Azienda sono i medesimi riportati nell’All.3 – dichiarazioni integrative al DGUE e forniti in fase di registrazione presso la 
piattaforma DigitalPA; 

n) che la Società rappresentata (ovvero il sottoscritto in qualità di professionista), con richiamo a quanto innanzi dichiarato, è in possesso 
dell’idoneità tecnico-professionale richiesta ai sensi dell’art.83 c.3 del DLgs n.50/2016; 

o) che la Società rappresentata è in possesso delle capacità tecnico-professionali, ai sensi dell’art.83 c.6 del D.Lgs 50/2016, disponendo 
di risorse umane e mezzi e della necessaria organizzazione, esperienza, competenza, efficienza e affidabilità, finalizzate, in caso di 
affidamento, alla regolare esecuzione delle attività in oggetto nel rispetto degli atti di gara, delle norme tecniche esecutive di settore, 
comprovate da specifica documentazione esibita a richiesta secondo quanto definito nella documentazione di riferimento; 

p) che la Società rappresentata è in possesso di idoneità tecnico-professionale richiesta in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi 
del DLgs 81/2008 e smi, disponendo, come da specifica documentazione di comprova esibita a richiesta, di:  

- adeguata organizzazione e gestione di mezzi per l’idoneo utilizzo nell’espletamento delle forniture eventualmente affidate, sottoposti 
a regolare e corretta manutenzione in conformità al predetto decreto; 

- forza lavoro, opportunamente informata e formata, nonché regolarmente inquadrata e impiegata secondo qualifica e con idoneità alla 
mansione, i cui nominativi e dati anagrafici, saranno in caso di aggiudicazione resi noti prima dell’avvio delle attività in appalto; 

- inesistenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi in materia, ai sensi dell’art.14 di tale decreto; 

q) che la Società rappresentata è in possesso della certificazione del sistema qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 in revisione 
corrente, avente come scopo le attività oggetto dell'affidamento o attività ad esso attinenti rilasciata da ente accreditato ACCREDIA (o 
da altro ente firmatario dì accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA in ambito EA/IAF); 

                                                 
5 Barrare la circostanza non corrispondente. 
6 Barrare le caselle pertinenti. 
7 Da compilare nel caso che l’impresa sia assoggettata agli obblighi di cui alla legge 68/1999. 
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r) che la Società rappresentata è in possesso dell’Autorizzazione all’accesso al Data Base Unico c.d. “DBU” istituito con le delibere n. 
36/02 e n. 180/02 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e che tale accesso sarà garantito per tutta la durata del servizio; 

s) che in caso di affidamento delle attività in oggetto si impegna formalmente alla sottoscrizione, all'atto di stipula del contratto di 
affidamento, di una specifica lettera di nomina a Responsabile trattamento dei dati personali di cui ABC è Titolare, il cui testo è 
riportato in allegato alle Specifiche Tecniche fornite a supporto (All. 1); 

t) che in caso di affidamento delle attività in oggetto e prima dell’attivazione del contratto, si impegna a formare adeguatamente il 
personale di ABC (almeno 5 risorse) secondo le modalità e tempistiche concordate con l’Area formazione di ABC come indicato nelle 
Specifiche Tecniche fornite a supporto; 

u) che in caso di affidamento delle attività in oggetto si impegna formalmente a comunicare ad ABC, a conclusione del contratto, 
l'avvenuta restituzione o eliminazione dei dati personali (cartacei e informatici) utilizzati per lo svolgimento delle attività in oggetto; 

v) che la Società rappresentata si impegna a fornire la documentazione in proprio possesso a comprova delle dichiarazioni rese con la 
sottoscrizione del presente documento; 

w) che, in caso di aggiudicazione, i dati identificativi del conto corrente societario scelto per le transazioni relative al presente appalto, ai 
sensi del D.Lgs. 136/2010 e smi sono i 
seguenti:.…………………………………………………………………………………………... acceso 
presso…………………………………………………………………………………………………………………………………; 

x) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle procedure svolte da ABC Napoli nella sua qualità di stazione appaltante e 
di fornire, al riguardo, esplicita autorizzazione ad ABC Napoli al relativo trattamento; 

y) di fornire il preventivo consenso ad ABC Napoli, allo svolgimento dei controlli di cui all’art. 71 del DPR 445/2000 e all’art. 39 del 
DPR 312/2002, diretti presso gli enti preposti depositari dei dati comprovanti la veridicità di quanto dichiarato nella presente domanda; 

z) di essere consapevole che i requisiti e le capacità di partecipazione alla gara dovranno essere mantenuti per tutta la durata della 
procedura e, in caso di aggiudicazione dell’appalto, per tutta la durata del servizio, impegnandosi di informare tempestivamente 
l’Azienda di qualsiasi variazione rispetto quanto riportato nella presente domanda, eventualmente intervenuta successivamente alla data 
sotto riportata. 

 

Data, ……………………….               In fede 
(Firma digitale del dichiarante) 

 

 
 



ABC Napoli Azienda Speciale

MODULO OFFERTA ECONOMICA

All. OE

Data ………………………
Il/I dichiarante/i

(firma/e digitale/i)

Ribasso offerto sull'importo posto a base di gara per Chiamate telefoniche 
automatizzate illimitate pari ad € 36.000,00 

IN CIFRE

%

IN LETTERE

per cento

N.B.: L’offerta, carente del “Ribasso Percentuale Offerto”, e non completa di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato
presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, del rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del
potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso, comporterà l’esclusione dalla presente procedura.

Oggetto: Procedura di affidamento telematica per la Fornitura del Servizio di "Chiamata e messaggistica telefonica" tramite 
piattaforma informatica per gli utenti di ABC Napoli (PN2021/196) CIG 8902326FCD

Il/I sottoscritto/i ........................…….....……………………………...………………..……………………………………...……………………………………..

 

………………………………….…………...……….………………………………………………………………………………………………...………….…………...……..

dichiara/no di voler offrire, in relazione alla gara in oggetto il seguente:

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che l'offerta sopra riportata è stata formulata nel rispetto di quanto previsto negli atti di gara
(Domanda di partecipazione, Disciplinare e Specifiche Tecniche) che, unitamente al presente Modulo, si rendono
integralmente controfirmati per accettazione anche se non materialmente inseriti nella Busta Documentazione Amministrativa. 
Il sottoscritto precisa, altresì, che tale offerta è comprensiva e remunerativa di tutti gli altri oneri connessi all'appalto, assunti a
proprio carico per dare il servizio regolarmente eseguito nel rispetto degli atti di gara, nonchè correttamente documentata" per
l'intera vigenza contrattuale.
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OFFERTA TECNICA 
DA RENDERSI A CURA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 
 

Spett.le   
ABC Napoli a.s. 
Via Argine, 929 
80147 NAPOLI  

 

Oggetto: Procedura di affidamento telematica per la Fornitura del Servizio di "Chiamata e messaggistica telefonica" 
tramite piattaforma informatica per gli utenti di ABC Napoli (PN2021/196) CIG 8902326FCD. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………….…, nato a ……………………………..........., 

il …………………, residente a …………………………….………….., C.F. ………………………..…………, nella 

qualità di …………………………………………………..dell’Impresa ……………………..…………………...…… (P.I. 

……………………………….), con sede in ……………………………………………………………………………, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con riferimento all'appalto 
in epigrafe,  

DICHIARA 
di formulare la seguente OFFERTA TECNICA, nel rispetto di quanto riportato negli atti di gara (Disciplinare, Specifiche 
Tecniche) i quali, anche se non materialmente restituiti controfirmati in allegato, sono stati sottoscritti integralmente per 
accettazione, unitamente al presente Modulo e alle Dichiarazioni rese. 
  

N DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE TABELLARE 
OFFERTA 

SI NO 

A 
Possibilità di selezionare le utenze destinatarie del messaggio 
attraverso il disegno su mappa interattiva dei confini dell’area 
interessata. 

□ □ 

B 
Possibilità di selezionare una o più strade/località ove ricadono le 
utenze destinatarie del messaggio attraverso l'individuazione su 
mappa interattiva. 

□ □ 

C 
Possibilità di trasmissione della comunicazione, per le utenze 
selezionate, anche attraverso l'invio di email □ □ 

D 
Possibilità di trasmissione della comunicazione, per le utenze 
selezionate, anche attraverso i relativi profili dei Social Network □ □ 

(apporre una X nelle caselle pertinenti corrispondenti alla propria offerta) 

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI 

E 

Eventuali funzioni aggiuntive offerte (*) 
ABC valuterà eventuali ulteriori funzioni aggiuntive e migliorative del servizio offerto, non 
contemplate nelle precedenti. 
 
Documentazione da allegare a comprova del criterio: 
Relazione descrittiva sintetica chiara e completa delle funzioni migliorative offerte, in originale e 
in lingua italiana, composta al massimo da  n. 2 pagine di foglio formato A4 (scritti su entrambe 
le facciate). 

(*) I punteggi saranno attribuiti con le modalità descritte al Cap. 14 del Disciplinare di gara. 

Data, ……………………. (obbligatoria) 

In fede 
(Firma digitale del dichiarante) 


