DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINA N. 248 del 01.07.2020
OGGETTO: Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti.
(Art. 36 – comma 2 lett. b), D.Lgs. 50/2016 “Il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei
contratti di concessione” e ss.mm.ii.) Per l’affidamento della fornitura delle attrezzature per
la raccolta differenziata e il funzionamento del centro comunale di raccolta di Isole Tremiti.
CIG 8183468B6B

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell 'organizzazione e
nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20
"Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto
2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei servizi
pubblici locali)", che ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al
servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità
d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo
unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio
di gestione dei rifiuti";
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 527/2016 avente ad oggetto: "Nomina del
Commissario ad Acta Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei
Rifiuti" con il quale è stato nominato Commissario ad Acta dell'Agenzia, l'Avv. Gianfranco
Grandaliano, ai sensi dell'art.16 della l.r. n. 24/2012, così come modificata dalla l.r. n. 20/2016;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1124 del 11 luglio 2017 con la quale è stato approvato
lo Statuto dell'Agenzia, pubblicata sul BURP del 25 luglio 2017;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1202 del 05 luglio 2018 con la quale è stato nominato
Direttore Generale dell'Agenzia, l'Avv. Gianfranco Grandaliano, ai sensi dell'art.10 bis della l.r. n.
24/2012, così come modificata dalla l.r. n. 20/2016;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ed in particolare l’art. 32, che dispone in
merito alle fasi di affidamento dei contratti pubblici;
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VISTO, inoltre, l’art. 36 dell’appena citato decreto legislativo, che dispone in merito alle procedure
per l’affidamento dei contratti relativi ai lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di
cui all’articolo 35;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere ad acquisire sul mercato i beni di cui all’allegato
e che, pertanto, ai fini dell’affidamento occorre avviare la procedura negoziata di cui al comma 2,
lett. b) del citato articolo 36, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
TENUTO CONTO della sottoscrizione di un protocollo di intesa AGER/Comune approvato con
Decreto del Direttore Generale n. 53 del 2019, con cui, inoltre, si prenotava la spesa e si nominava il
RUP.
VISTO lo schema di avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l'individuazione
dell'operatore economico erogatore della fornitura di beni indicati nella determina;
sulla base di quanto espresso nelle premesse, che si intendono qui integralmente riportate,
DETERMINA
 DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente decreto;

− DI CONTRARRE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., allo scopo di acquisire sul mercato l’enenco di beni in allegato. A tale fine, l’individuazione
degli operatori economici invitati a presentare offerta avverrà mediante indagine di mercato, in
coerenza con le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e
con le linee guida Anac n. 4, “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”.
 DI AVVIARE detta indagine in modalità telematica, tramite la pubblicazione, sul sito web
dell’Agenzia, nonché sulla piattaforma telematica EmPulia, dell’avviso di manifestazione di
interesse a presentare offerta nel quale sono indicati, tra l’altro, l’oggetto, il valore economico e la
durata del servizio, i requisiti richiesti, le condizioni e le modalità di presentazione relativi alla
stessa.
 DI DARE ATTO che, qualora dovessero candidarsi meno di cinque operatori, si procederà
comunque ad invitare alla gara tutti gli operatori che avranno presentato, entro i termini, la
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione alla stessa;
 che l’invito avverrà anche in caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse;
 che, in caso di candidatura di più di dieci operatori economici, si procederà al sorteggio dei
primi dieci che saranno invitati a presentare l’offerta;
 che l’aggiudicazione sarà effettuata in base al criterio del minor prezzo;


DI PROCEDERE, all'esito dell'indagine di mercato, all'avvio di una procedura di
acquisizione con le modalità di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016,
sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. n.
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50/2016, con invito agli operatori economici le cui manifestazioni di interesse sono state
ritenute idonee.
 DI APPROVARE l’allegata lettera d’invito e relativi allegati, parte integrante e sostanziale
del presente atto;
 DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ager,
nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Bandi di gara e contratti”,
nonché sulla piattaforma telematica EmPulia.
Il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto l’impegno di spesa sarà effettuato al termine
della procedura di affidamento.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.
Modugno, lì 1 luglio 2020
IL DIRETTORE GENERALE
f.to avv. Gianfranco GRANDALIANO
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Spett.le Operatore Economico
(trasmessa tramite portale EmPULIA)
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OGGETTO riferimento Determina n. 230/2020 – Lettera di invito alla procedura di cui
all’articolo 36, comma 2 lett b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della fornitura
delle attrezzature per la raccolta differenziata e il funzionamento del centro comunale di raccolta (Art. 36 – comma 2 lett. b), D.Lgs. 50/2016 “Il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione” e ss.mm.ii.) (CIG: 8330748EB7).
RICHIAMATI:

 La Determina a contrarre n. 26 del 23.01.2020, con la quale è stato anche approvato lo schema
dell’Avviso Pubblico di Avvio di Indagine di Mercato;
 La Determina n. 248 del 1.07.2020, con la quale sono stati approvati lo schema di lettera di
invito e i relativi allegati, comprensivi della Convenzione;
Con la presente, l’operatore economico in indirizzo è invitato a partecipare alla procedura
negoziata in questione, che sarà esperita nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni indicate
nell’Avviso di Avvio di indagine di mercato, nella presente lettera di invito e sua modulistica e nella
relativa Convenzione reggente la procedura di affidamento in oggetto ed approvata con la predetta
Determina n. 26/2020.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. b)
D.Lgs. 50/2016 e con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett.
c) dello stesso Decreto, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 4 “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
Luogo di esecuzione: NUTS: ITF46
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Avv. Gianfranco
Grandaliano.
Fornitura principale: 34220000-5 - Rimorchi, semirimorchi e container mobili
Fornitura secondaria: 19640000-4 - Sacchi e sacchetti di polietilene per rifiuti
Fornitura secondaria: 38310000-1 - Bilance di precisione
Fornitura secondaria: 34522000-2 - Imbarcazioni da diporto e sportive
1. OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto della gara è l'affidamento della fornitura delle attrezzature per la raccolta differenziata
e il funzionamento del centro comunale di raccolta delle Isole Tremiti - (Art. 36 – comma 2 lett. b),
D.Lgs. 50/2016 secondo gli allegati 2 e 3
Le attività affidate avranno inizio a far data dalla sottoscrizione del verbale di avvio
dell’esecuzione del contratto che potrà essere effettuata immediatamente dopo l’aggiudicazione
definitiva della gara, atteso il carattere emergenziale della prestazione. Nel periodo di vigenza del
contratto, l’Agenzia si riserva la facoltà di non ordinare alcuna prestazione, oppure di richiedere
l’esecuzione di un quantitativo inferiore di prestazioni rispetto a quelle oggetto dell’appalto.
In tal caso, sarà corrisposto all’ Affidatario soltanto il corrispettivo delle prestazioni effettivamente
richieste ed eseguite.
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2. REQUISITI DELL’OPERATORE ECONOMICO
L'operatore economico invitato ha la facoltà di presentare la propria candidatura o di trattare
per sé o quale Mandatario di operatori riuniti (art.48-comma 11 del vigente D. Lgs. n. 50/2016).
La presente lettera di invito è rivolta ai soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., nonché relativi raggruppamenti temporanei, per i quali:
1) non sussistono le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di
appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste sia dall’articolo 80 del vigente D. Lgs.
n. 50/2016 sia da tutte le altre disposizioni vigenti in materia;
2) non sussiste qualsiasi causa di incompatibilità a svolgere le attività contrattuali in oggetto;
3) non sussistono contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione, risolti per inadempimenti
contrattuali nel triennio antecedente la trasmissione della presente Lettera di invito;
purché in possesso dei requisiti di cui al presente e al successivo punto.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche
in forma individuale.
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Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore
economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco
(cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).
3. CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE
Oltre ai requisiti minimi di carattere generale previsti dall’art. 80 del vigente D. Lgs. 50/2016
e dalle altre disposizioni vigenti in materia, ai concorrenti è richiesto:
1. Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
2. Iscrizione all’albo nazionale Gestori Ambientali delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti di cui all’art. 212 del decreto legislativo 152/2006 per la categoria 4 “raccolta e trasporto
di rifiuti speciali non pericolosi” Classe B (quantità annua complessivamente trattata superiore o
uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate) o superiore;
3. Iscrizione all’albo Trasportatori Conto Terzi, ex L. 298/1974 e s.m.i. (se il gestore dell’impianto
in cui viene conferito il rifiuto è un soggetto diverso da quello che effettua il trasporto);
4. la insussistenza di contratti stipulati con la Pubblica Amministrazione e risolti per inadempimenti
contrattuali nel triennio antecedente la data di scadenza del presente Avviso;
5. Fatturato Minimo Annuo (realizzato dall’operatore economico offerente negli anni
2017/2018/2019)
di
importo
non
inferiore
ad
€
151.830,00
(Euro
duecentotrentatremiladuecentotrentaquattro/00) IVA esclusa;
6. il possesso, ovvero la disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e degli strumenti adeguati
all’effettuazione delle prestazioni contrattuali. I mezzi dovranno essere rispondenti alle vigenti
norme in materia, regolarmente autorizzate e collaudate per tale uso dagli Enti competenti. Gli
stessi mezzi dovranno essere in regola con l’assicurazione obbligatoria, ai sensi della legge 24
dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche;
7. la disponibilità di un impianto/più impianti (di cui dovrà essere indicata l’ubicazione):
• autorizzato/i per il ritiro, il recupero e/o il trattamento/smaltimento del rifiuto di cui alla
presente procedura;
• munito delle autorizzazioni ai sensi dell’art.208 del D.lgs. n.152/06 e, ove previsto, AIA, o
equivalenti in caso di impianti siti nel territorio CE, in corso di validità, attestanti la capacità
dell’impianto di ricezione rifiuti di cui trattasi;
• munito di relativa dichiarazione di accettazione che comprovi la capacità e la relativa
disponibilità alla ricezione del rifiuto in questione, per i quantitativi richiesti in sede di gara
e per tutta la durata dell’appalto;
Per disponibilità dell’impianto si intende sia averne la proprietà sia averne la possibilità di
utilizzo in altre forme contrattuali da cui emerga il vincolo di ricezione e trattamento da parte
dell’impianto, del rifiuto in questione e per i quantitativi richiesti in sede di gara e per tutta la
durata dell’appalto.
Nel caso di raggruppamento di imprese o di rete di impresa, il fatturato di cui al precedente
punto 5., può derivare dalla somma dei fatturati di ciascuna ditta partecipante. Nel caso in cui la ditta
partecipante sia costituita o abbia iniziato l’attività da meno di tre anni il requisito sopra richiesto
dovrà essere comprovato in misura proporzionale rispetto alla data di inizio attività.
Trattandosi di servizio di pubblica utilità di particolare delicatezza e complessità tecnico
organizzativa comportante anche aspetti economico finanziari importanti, la richiesta del requisito di
cui al precedente punto 5., ai sensi dell’art. 83, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016, è motivata dalla necessità
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di verificare la capacità dell’azienda di far fronte ai propri impegni e quindi di essere in grado di
adempiere completamente alle obbligazioni contrattuali.
Ai sensi dell’art. 216 – comma 13 del D.Lgs. 50/2016, alla verifica dei requisiti si procederà
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii..
4. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
L’importo a base di gara, comprensivo di ogni spesa e adempimento necessario alla regola
d’arte della prestazione, è pari a € 151830,00#, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di
legge, nonché degli oneri per la sicurezza.
Il servizio è computato a misura, fino alla concorrenza dell’importo complessivo del servizio,
pari a € 151830,00# (euro centocinquantunomilaottocentotrenta00) oltre I.V.A..
L’importo a base di gara è al netto di IVA ed è comprensivo di ogni onere ed attività tecnicoamministrativa necessari per la corretta esecuzione del servizio commissionato.
Il prezzo complessivo offerto in sede di gara dovrà rimanere costante per tutta la durata del
contratto.
Il soggetto interessato, partecipando alla procedura in oggetto, accetta espressamente, senza
avanzare riserva alcuna, l’importo complessivo del servizio, sopra indicato, spettante come compenso
della prestazione.
Il corrispettivo del servizio è riferito alla perfetta e regolare esecuzione dell’intero servizio.
Il provvedimento di liquidazione sarà, pertanto, predisposto dall’Agenzia, su presentazione di
regolare fattura secondo le modalità indicate all’apposita Convenzione e dopo l’accertamento, da
parte del RUP, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti
contrattuali, previa acquisizione della certificazione di validità corrente attestante la regolarità
contributiva e previdenziale.
Trovano applicazione le prescrizioni di cui all’art. 3 della vigente Legge n. 136/2010, in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto in oggetto.
5. AVVALLIMENTO E SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art.
45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
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Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
Il concorrente è tenuto ad indicare all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende
subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in
conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice vigente; in mancanza di tali indicazioni il
subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI
DOCUMENTI DI GARA
Consultazione delle” Guide Pratiche”
Si invitano gli operatori economici interessati a consultare le “Linee Guida” disponibili sul
portale di EmPULIA nella sezione “Guide pratiche”.
Presentazione dell’offerta tramite piattaforma EmPULIA
Gli operatori economici interessati devono trasmettere entro le ore 12:00 del giorno
08.07.2020, termine perentorio, la propria offerta telematica, esclusivamente mediante utilizzo del
Portale EmPULIA, raggiungibile attraverso il sito www.empulia.it, secondo la procedura di seguito
indicata.
L’istanza di partecipazione dovrà contenere le dichiarazioni riportate nell’Allegato 1
(domanda partecipazione), rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso
dei requisiti previsti dalla presente Lettera di Invito, ai fini della partecipazione alla selezione.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Procedura:
Accedere al Portale inserendo le tre credenziali, cliccando su “ACCEDI”;
Cliccare sulla sezione “INVITI”;
Cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “INVITI”: si aprirà l’elenco di tutti gli inviti che
hanno ricevuto;
Cliccare sulla lente “VEDI” situata nella colonna “DETTAGLIO”, in corrispondenza della
procedura in oggetto;
Visualizzare gli atti di gara e gli eventuali chiarimenti pubblicati, presenti nella sezione
“DOCUMENTI”;
Denominare la propria offerta;
Cliccare sul pulsante “PARTECIPA” al fine di creare la propria offerta domanda di
partecipazione (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza
previsto);
Busta “DOCUMENTAZIONE”: l’Operatore Economico dovrà inserire:
 eventuali informazioni sul “RTI” (Raggruppamento Temporaneo d’Imprese), nel caso si
voglia partecipare in forma associata; NB. Se NON s’intende partecipare in RTI, questa
sezione NON va compilata;
 i documenti richiesti utilizzando il comando “Allegato”; il concorrente può aggiungere
ulteriore documentazione tramite il comando “Aggiungi allegato”, nonché cancellare le
righe predisposte dalla stazione appaltante, qualora previste come non obbligatorie da
quest’ultima;
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9.

10.

11.
12.
13.

14.

Preparazione “OFFERTA”: inserire i documenti e le informazioni richieste, presenti
nell’“Elenco Prodotti”, afferenti all’offerta tecnica ed economica secondo le modalità indicate
nei successivi paragrafi;
Creazione “Busta Economica”: tale sezione viene automaticamente compilata dal sistema, dopo
aver perfezionato il corretto inserimento nella riga “Elenco Prodotti” dei dati e documenti così
come richiesti nei paragrafi successivi;
Genera PDF della “Busta Economica”: con tale funzione il sistema genererà, in formato.pdf, la
busta economica che dovrà essere salvata sul proprio PC;
Apporre la firma digitale alle buste generate attraverso le modalità innanzi descritte;
Allegare il pdf firmato: utilizzare il comando “Allega pdf firmato” al fine di allegare il file .pdf
della busta economica, nella sezione “Busta Economica”. Il Sistema provvederà a effettuare una
procedura di controllo della firma;
Invio dell’offerta: cliccare sul comando “INVIA”.
Verifica della presentazione dell’offerta sul portale

È possibile verificare direttamente tramite il Portale il corretto invio della propria offerta
seguendo la seguente procedura:
a)
inserire i propri codici di accesso;
b)
cliccare sul link “BANDI A CUI STO PARTECIPANDO”;
c)
cliccare sulla lente “APRI” situata nella colonna “DOC COLLEGATI”, posta in corrispondenza
del bando di gara oggetto della procedura;
d)
cliccare sulla riga blu dove è riportata la dicitura “OFFERTE”;
e)
visualizzare la propria OFFERTA. Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l’offerta è
solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di
protocollo assegnato).
Assistenza per l’invio dell’offerta
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventualmente assistiti per l’invio dell’offerta,
dovranno richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorni feriali – sabato escluso
- dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all’HELP DESK
TECNICO EmPULIA all’indirizzo email: helpdesk@empulia.it, ovvero chiamando il numero verde
800900121.
Le richieste di assistenza devono essere effettuate nei giorni e negli orari di operatività del
servizio di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno evase nelle ore di operatività dello stesso
servizio.
Partecipazione in RTI/Consorzi
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell’articolo
48 del Codice, l’offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante
dell’operatore economico, che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegato da parte
degli altri operatori economici del raggruppamento/consorzio.
A tal fine, gli operatori economici raggruppandi/consorziandi dovranno espressamente
delegare, nell’istanza di partecipazione, la capogruppo che, essendo in possesso della terna di chiavi
di accesso alla piattaforma, provvederà all’invio telematico di tutta la documentazione richiesta per
la partecipazione alla gara.
Nel caso RTP ovvero Consorzio occorre utilizzare il comando “Inserisci mandante” ovvero
“Inserisci esecutrice”, al fine di indicare i relativi dati. Il mandante ovvero l’esecutore deve essere
previamente registrato sul Portale.
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Firma digitale
L’istanza di partecipazione alla gara, l’offerta economica e ogni eventuale ulteriore
documentazione, così come richiesto dal Bando/Disciplinare di gara, deve essere sottoscritta, a pena
di esclusione, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati
come, ad esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente
accreditato presso l’ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA
(ex
CNIPA);
l’elenco
dei
certificatori
è
accessibile
all’indirizzo
http://www.digitpa.gov.it/certificatori_firma_digitale .
Per l’apposizione della firma digitale, i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato
non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita, pertanto, a
verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente
certificatore.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Indicazioni per il corretto invio dell’offerta
Per Portale si intende la piattaforma EmPULIA, raggiungibile tramite l’indirizzo Internet
www.empulia.it, dove sono resi disponibili agli utenti i servizi e gli strumenti tecnologici della
Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia, denominata EmPULIA;
Per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell’istanza
di partecipazione alla gara e delle dichiarazioni e l’offerta economica e ogni ulteriore eventuale
documento, come meglio dettagliati in premessa;
L’invio on-line dell’offerta telematica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze
temporali relative alle gare telematiche l’unico calendario e orario di riferimento sono quelli di
sistema;
Il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termini previsti per la presente
procedura, informando l’impresa con un messaggio di notifica, nonché attraverso l’indicazione
dello stato dell’offerta come “Rifiutata”.
La piattaforma adotta come limite il secondo 00: pertanto, anche quando negli atti di gara non
sono indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
Qualora, entro il termine previsto il sistema riterrà valida, ai fini della procedura, solo l’ultima
offerta telematica pervenuta, che verrà considerata sostitutiva di ogni altra offerta telematica
precedente;
La presentazione delle offerte tramite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel
momento in cui il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma del
corretto invio dell’offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta
(“In lavorazione”, ovvero “Salvato”, ovvero “Inviato”) accedendo dalla propria area di lavoro ai
“Documenti collegati” al bando di gara;
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema deve essere inferiore a 7 (sette) Mbyte.
Al fine di inviare correttamente l’offerta è, altresì, opportuno:





Utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet, che sia dotata dei requisiti minimi indicati
nella sezione FAQ del portale EmPULIA;
Non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
Non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome ci siano accenti, ovvero apostrofi e/o caratteri
speciali.

7. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
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quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso
istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno
del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o
impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili,
solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza
in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell’art. 48, comma 4 del
Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine
perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
La stazione appaltante richiederà tramite EmPULIA, ad ogni operatore economico che
partecipa alla gara, la documentazione integrativa che riterrà opportuna, cliccando sul corrispondente
link “COMUNICAZIONE INTEGRATIVA”. Gli operatori economici interessati dalla richiesta di
integrazione documentale saranno preventivamente informati della stessa a mezzo PEC, trasmessa
dalla piattaforma all’indirizzo del legale rappresentate dello stesso, fornito in sede di registrazione
alla piattaforma.
L’operatore economico potrà rispondere tramite portale (entro la scadenza dei termini indicati
dalla stazione appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione
documentale, utilizzando il tasto “Crea risposta”.
Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto “Crea Riposta” verrà disabilito
dal sistema e l’operatore economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.
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Ogni diversa richiesta di integrazione documentale potrà essere trasmessa anche tramite la
funzione di “COMUNICAZIONE GENERICA”: in tale ipotesi, l’operatore economico, seguendo lo
stesso procedimento descritto per la “Comunicazione Integrativa”, potrà ricevere comunicazioni,
rispondere ed inviare documentazione aggiuntiva, tramite la funzione “Aggiungi allegato”.
8. CONTENUTO DELLA BUSTA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nella sezione del portale EmPULIA “BUSTA DOCUMENTAZIONE” i partecipanti
dovranno, pena l’esclusione, dichiarare il possesso dei requisiti prescritti e allegare, in formato
elettronico e firmata digitalmente, tutta la documentazione indicata di seguito, sulle righe predisposte
dalla stazione appaltante, ovvero, laddove occorra, cliccando sul pulsante “Aggiungi Allegato” e
caricando sulla piattaforma il documento firmato digitalmente. (NB: nel caso di documenti analogici,
gli stessi devono essere forniti in copia informatica a norma dell’art. 22 co. 3 del D.Lgs. 82/2005
ss.mm.ii. e/o dell’art.23 – bis del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e nel rispetto delle regole tecniche di cui
all’art. 71 del medesimo D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii.).

1.

2.

3.

4.

La “BUSTA DOCUMENTAZIONE” contiene:
la domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’Allegato n.
1, firmata dal Legale Rappresentante dell’operatore economico concorrente, corredata dalla
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente:
- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale
rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal
legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o
consorzio;
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti
temporanei, in quanto compatibile.
il DGUE compilato sulla piattaforma EmPULIA è reso in conformità alle Linee guida emanate
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.
La compilazione può essere eseguita da tutti i partecipanti anche se costituiti in raggruppamento
temporaneo (RTP). Si invitano gli operatori economici a consultare le "linee guida", disponibili
sul portale di EmPULIA nella sezione "Guide pratiche", inerenti alla compilazione del DGUE
elettronico.
Il DGUE deve essere presentato:
 nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
il documento “PASSOE”, rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al
servizio di verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (vedi paragrafo 9);
Versamento imposta bollo per Domanda di partecipazione, modello F23, previsto dall’Ufficio
delle Entrate nella misura forfettaria di € 16,00# (euro sedici,00) contenente le seguenti
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5.

6.

7.

8.

indicazioni: 6. Ufficio o Ente: codice TUE – 10. Estremi dell’atto o documento: Anno
pubblicazione bando e CIG - 11. Codice Tributo: 456T – 12. Descrizione: Bollo su istanza
telematica;
documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un
fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice (vedi paragrafo 11);
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai
sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all’art. 93,
comma 7 del Codice che giustifichi la riduzione dell’importo della cauzione;
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
 copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla
mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
 dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero
la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti: dichiarazione
attestante:
 l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario
che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati.
In caso di ricorso all’avvalimento:
 DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
 dichiarazione integrativa a firma dell’ausiliaria nei termini di cui al precedente punto 3;
 dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con
la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere
a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il
concorrente;
 originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal
fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del
Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione
dall’ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze
professionali pertinenti, deve essere indicato l’operatore economico che esegue direttamente
il servizio per cui tali capacità sono richieste;
 PASSOE dell’ausiliaria;

9. DOCUMENTO “PASSOE”
I soggetti interessati a partecipare alla procedura oggetto della presente Lettera di invito
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema, accedendo dall’apposito portale AVCP (servizio ad
accesso riservato) secondo le istruzioni ivi contenute. In caso di Raggr. Temp. o di Consorzio, di
qualunque tipo, il documento PASSOE deve essere unico e generato dalla sola mandataria. Deve
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contenere i dati di tutti gli operatori economici interessati dalla procedura e deve essere ugualmente
sottoscritto dagli stessi.
10.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Ai sensi dell’art. 65 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34: “Le stazioni appaltanti e gli operatori
economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate
dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020.”

11.

GARANZIA PROVVISORIA
La garanzia provvisoria di € 2.332,34#, pari al 2% dell’importo complessivo di € 151.830,00#
(centocinquantunomilaottocentrotrenta/00#) oltre IVA, posto a base di gara, da presentarsi
mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata
sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario
o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs.
6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del
possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e
necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione,
al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia
provvisoria.
La garanzia presentata sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa, dovrà avere validità
per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta, prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività nel termine di 15 giorni a semplice
richiesta scritta della Stazione Appaltante, nonché contenere l’impegno a rilasciare cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione.
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto in presenza delle certificazioni così come
richiamate all’art. 93 –comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Si precisa che in caso di ATI la riduzione
della garanzia è applicabile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di qualità.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria
e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che siano stati già
costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali
documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle
offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento
informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione
(es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più
caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle
clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria
da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il
garante.
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12.

CONTENUTO DELLA “BUSTA – OFFERTA ECONOMICA”
La Busta Economica viene generata in automatico dal sistema nella sezione “Busta
economica”. L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire, nella sezione “Offerta”
direttamente sulla riga “Elenco Prodotti”:
1. il “Ribasso unico” percentuale sull’importo a tonnellata posto a base di gara, al netto di Iva e/o
di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza. Verranno prese in
considerazione fino a n. 2 cifre decimali; per gli importi che superano il numero di decimali
stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, con
troncamento dei decimali in eccesso.
La dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta con firma digitale senza riserve e condizioni
dal legale rappresentante. Le imprese che intendono riunirsi dovranno presentare offerta
congiunta sottoscritta da tutte le imprese.
N.B. In caso di discordanza tra l’offerta riportata sulla piattaforma informatica e quella
indicata nella dichiarazione firmata digitalmente sarà tenuto in considerazione quella espressa nella
dichiarazione di offerta.
L'offerente rimarrà impegnato per centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Si precisa che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.

13.

INDICAZIONI SULLA PROCEDURA
La seduta pubblica avrà luogo il giorno 09.07.2020, alle ore 15:00 presso gli Uffici della
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica
delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite portale EmPULIA.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite portale
EmPULIA.
Il RUP, ovvero seggio di gara istituito ad hoc, procederà, nella prima seduta pubblica, a
verificare il tempestivo deposito dell’offerta di ciascun concorrente sulla piattaforma EmPULIA e,
una volta aperta la Busta Amministrativa, a verificare la completezza della documentazione ivi
versata e la validità dei certificati delle firme digitali.
Successivamente si procederà a:
a. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente
disciplinare;
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b. attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 7.;
c. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
La piattaforma EmPULIA garantisce il rispetto dei requisiti di cui all’Allegato XI del Codice,
in tema di tutela del principio di segretezza delle offerte.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di
chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento
della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo
del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
Successivamente, il RUP, ovvero lo stesso seggio di gara istituito, procederà in seduta
pubblica all’apertura della busta “B – Offerta economica”. Qualora non fosse necessario attivare la
procedura di soccorso istruttorio, il RUP, ovvero il seggio di gara, potranno procedere all’apertura
dell’offerta economica in occasione della seduta pubblica di verifica della documentazione
amministrativa.
La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto il ribasso percentuale più alto secondo
quanto stabilito in premessa, previa eventuale verifica delle offerte ritenute anormalmente basse
(art.97, commi 2 e 2-bis del vigente D.lgs. n. 50/2016).
In caso di parità di offerte di due o più concorrenti, l’appalto sarà aggiudicato con pubblico
sorteggio, da effettuarsi nella medesima seduta di apertura delle offerte.
Elaborata la graduatoria, si procederà, previa verifica della proposta di aggiudicazione,
all’aggiudicazione stessa.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento la procedura avviata, di
non procedere con il successivo affidamento, di prorogare le scadenze fissate, per ragioni di sua
esclusiva competenza e a suo insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
14. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
Dopo l'intervenuta aggiudicazione definitiva, l’operatore economico affidatario, all'uopo
invitato, dovrà presentare entro il termine massimo che sarà indicato nella relativa comunicazione:
 la garanzia definitiva, da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità
previste dall’art. 103 del Codice;
 la documentazione idonea a comprovare i requisiti per la partecipazione alla gara, qualora richiesti;
 ove del caso, gli adempimenti per la stipula del contratto (diritti di segreteria, spese di
registrazione, imposta di bollo).
Il provvedimento di aggiudicazione dell’appalto, in uno alla Convenzione ed alla
dichiarazione riportante l’Offerta Economica, debitamente sottoscritti dalle parti costituisce a tutti gli
effetti di legge “OBBLIGAZIONE COMMERCIALE” e, quindi, tiene luogo di contratto mediante
scrittura privata da registrarsi solo in caso d’uso, con spese di registrazione ed accessorie a totale
carico di chi ne chiederà la registrazione.
In caso di carente o irregolare presentazione dei documenti prescritti, di documenti aventi
esito non favorevole, di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate o nel caso in cui l’operatore
economico manifesti la volontà di non eseguire l'appalto, l'aggiudicazione verrà annullata, senza
necessità di avviso alcuno. In tal caso l'appalto sarà affidato al concorrente che segue immediatamente
dopo nella relativa graduatoria.
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15.

ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GARA
Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale della presente lettera di invito i seguenti
allegati:
a)
Allegato 1 – Domanda di Partecipazione;
b)
Allegato 2 – Computo AGER
c)
Allegato 3 – Elenco AGER
d)
Allegato 4 – Schema di Convenzione.

Si precisa che l’utilizzo dei predetti Allegati, all’uopo predisposti e che devono essere
opportunamente adeguati alla fattispecie da parte del concorrente, non è previsto a pena di esclusione
dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le indicazioni/dichiarazioni in essi
richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate negli stessi allegati.
La modulistica predisposta serve solo per agevolare il concorrente nella presentazione della
documentazione di gara; gli stessi concorrenti sono tenuti al controllo della correttezza e delle
conformità rispetto alle specifiche fattispecie ed alle indicazioni degli atti di gara.
L’offerta presentata ha valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del
Codice Civile.
Con la presentazione dell’offerta, l’operatore economico affidatario è immediatamente
obbligato nei confronti dell'Ente ad effettuare le prestazioni nei modi e nei termini della stessa.
16.

NORME GENERALI
Per quanto non espressamente indicato nella presente lettera di invito si fa riferimento alle
prescrizioni del vigente D. Lgs. 50/2016, del D. Lgs. 152/2006 e del Codice Civile e a tutte le altre
disposizioni legislative vigenti in materia.

17.

CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto è competente
l'Autorità Giudiziaria del Foro di Bari. Le parti escludono la competenza del giudizio arbitrale.

18.

PRIVACY - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno
2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito
della gara regolata dalla presente lettera di invito.

Modugno, lì 01.06.2020
Il Responsabile Unico del Procedimento
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All’AGER
Via delle Magnolie 6/8
70026 Modugno(BA)
OGGETTO: Affidamento della fornitura delle attrezzature per la raccolta differenziata e il
funzionamento del centro comunale di raccolta - (Art. 36 – comma 2 lett. b), D.Lgs. 50/2016 “Il
nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” e ss.mm.ii.)
CIG 8183468B6B

Io sottoscritt __ __________________________________________________________________
nat______ il ______________________;
a ____________________________________________________________________ (Prov. __________);
Codice Fiscale: _____________________________________________________________________;
residente in: ____________________________________________________________ (Prov. __________);
nella mia qualità di ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
forma giuridica ______________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________________ e Partita I.V.A. ____________________________;
avente sede legale in ____________________________ via/Piazza _________________________ n.__
tel. _____________________________________; fax ____________________________________;
e-mail: ___________________________; PEC: __________________________________________

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresento, consapevole del fatto che in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate nei miei riguardi, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti, ai sensi degli articoli
46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

CHIEDO
A Codesto Civico Ente di poter partecipare alla selezione per l’affidamento del servizio in oggetto, come
(barrare la casella che interessa):

□ (soggetto art. 45-comma 2, lettera a) come IMPRESA INDIVIDUALE (anche artigiana),
SOCIETA’ COMMERCIALE (sas, snc, altre Società) o SOCIETA’ COOPERATIVA;
□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera b) come CONSORZIO fra SOCIETA’ COOPERATIVE (ai sensi
della Legge 422/2009 o D. Lgs del Capo di Stato provvisorio n. 1577/1947) ovvero come
CONSORZIO tra IMPRESE ARTIGIANE (ai sensi della Legge n. 443/1985);
□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera c) come CONSORZIO STABILE, costituito anche in forma di
1
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Società Consortile (ai sensi dell’art. 2615-ter del Codice Civile), tra imprenditori individuali, anche
artigiani, Società Commerciali, Società Cooperative di Produzione e Lavoro;
□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera d) come RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO da costituirsi
tra soggetti di cui alle lettere a), b), e c) dell’ art. 45-comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, fra le seguenti
imprese (indicare ragione sociale, sede legale, Partita Iva/Codice Fiscale):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… ;
oppure
□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera d) come RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO già costituito
tra soggetti di cui alle lettere a), b), e c) dell’ art. 45-comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, fra le seguenti
imprese (indicare ragione sociale, sede legale, Partita Iva/Codice Fiscale):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… ;
a tal fine si allega il relativo Atto costitutivo di cui all’art. 48-comma 13 del D. Lgs. 50/2016;
□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera e) come CONSORZIO ORDINARIO di cui all’art. 2602 del
Codice Civile da costituirsi tra soggetti di cui alle lettere a), b), e c) dell’ art. 45-comma 2 del D. Lgs
n. 50/2016, fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale, sede legale, Partita Iva/Codice Fiscale):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… ;
oppure
□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera e) come CONSORZIO ORDINARIO di cui all’art. 2602 del
Codice Civile già costituito tra soggetti di cui alle lettere a), b), e c) dell’ art. 45-comma 2 del D. Lgs
n. 50/2016, fra le seguenti imprese (indicare ragione sociale, sede legale, Partita Iva/Codice Fiscale):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… ;
e di allegare il relativo Atto costitutivo di cui all’art. 48-comma 13 del D. Lgs. 50/2016;
□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera f) come AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL
CONTRATTO DI RETE, dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività
giuridica, ai sensi dell’art.3- comma 4-quater del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 29/07/2009 n. 33; indicare le imprese per le quali concorre (indicare
ragione sociale, sede legale, Partita Iva/Codice Fiscale):
…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… ;
oppure
□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera f) come AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL
CONTRATTO DI RETE, dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica ai sensi ai sensi dell’art. 3-comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/07/2009 n. 33; indicare le imprese per le quali concorre
(indicare ragione sociale, sede legale, Partita Iva/Codice Fiscale):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… ;
oppure
□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera f) come AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL
CONTRATTO DI RETE, dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o rete di
imprese sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione richiesti; indicare le imprese per le quali concorre (indicare ragione sociale, sede
legale, Partita Iva/Codice Fiscale):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… ;
□ (soggetto art. 45-comme 2, lettera g) come soggetto che ha stipulato o che deve stipulare contratto
di GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO (GEIE) ai sensi del D. Lgs 240/1991 fra le
seguenti imprese (indicare ragione sociale, sede legale, Partita Iva/Codice Fiscale):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…; (allegare il Contratto GEIE, oppure il Mandato
Collettivo, oppure l’Atto di impegno a costituire il GEIE)
□ (soggetto art. 45-comme 1) come operatore economico stabilito in altro Stato Membro costituito
conformemente alla legislazione vigente nel rispettivo Paese ed allegare la relativa documentazione
comprovante la tipologia del concorrente:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….. .
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********************************************************************************
A tal fine, per la parte che riguarda la mia persona e per quella che riguarda il soggetto che rappresento,
assumendone la piena responsabilità:

DICHIARO:
(ove richiesto, barrare l’ipotesi che ricorre, e/o compilare gli eventuali spazi):

A)

□ di

essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Agricoltura e

Artigianato di ……………………………………………………..……………, numero di iscrizione …………………………….., data
di iscrizione

…………………………….……………………….………..,

REA numero

…………………………………..,

Codice

Attività Economica ………………………………………….……………, forma giuridica:

□ impresa individuale;
□ Società in nome collettivo;
□ Società in accomandita semplice;
□ Società per azione;
□ Società in accomandita per azioni;
□ Società a responsabilità limitata;
□ Società cooperativa;
□ Società cooperativa a responsabilità limitata;
□ Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro;
□ Consorzio fra imprese artigiane;
□ Consorzio di cui agli artt. 2612 e seg. del Codice Civile;
□ Consorzio Stabile.
B)

□ (ove del caso) di essere in possesso della certificazione di qualità per l’erogazione dei servizi oggetto del

presente appalto conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001/2008, in corso di validità,
rilasciata da:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

il ……………………………………………., avente scadenza il ………………………………………………………….., per attività di
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………,

in corso di validità, così come risulta dalla relativa certificazione

allegata alla documentazione di gara;
C)

□ (ove del caso) che gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza (tutti i soci se trattasi si società in nome

collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi
di altro tipo di società o consorzio)

e che tutti gli altri eventuali soggetti (Procuratori) titolari della capacità di
4
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impegnare l’operatore economico verso terzi, sono i seguenti (inserire le generalità complete di tutti gli Amministratori
muniti di poteri di rappresentanza): …………………………………………………………………………………………..……………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..……………………….……………………………………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;

D)

□

(ove

del

caso)

che gli eventuali Direttori Tecnici sono (inserire le generalità complete):

………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..;

E)

□ di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis, comma 5 lett. b) - c) –

c-bis) – c-ter) – c-quater e lett. f-bis) e f-ter), del Codice, in quanto non riportate nel DGUE;
F)

□

che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui

all’articolo 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (La
presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 compresi eventuali
Procuratori titolari di potere di rappresentanza);

G)

□

che a carico dei propri familiari maggiorenni conviventi (ai sensi dell’art. 85 – comma 3 del vigente D. Lgs.

159/2011, riportare le generalità complete dei familiari conviventi)
…………………………………………………………….…………………………………….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………

non è/sono pendente/i procedimento/i per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo
6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (La presente
dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 compresi eventuali Procuratori
titolari di potere di rappresentanza);

H) che, nell’anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito relativa alla procedura in

oggetto:
1)

□ non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società
o aventi la qualifica di Direttore Tecnico, così come individuati nell’art. 80, comma 3 del D.Lgs.
n. 50/2016;
oppure

2)

□ sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o
aventi la qualifica di Direttore Tecnico, così come individuati nell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.
50/2016, come di seguito individuati:

 cognome/nome ___________________________________________________________________________________ nato a

il

__________________________________________________,
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___________________________________, Prov. _________, Codice Fiscale: __________________________________, carica

_____________________________, sostituzione/cessazione in data __________________;
 cognome/nome ___________________________________________________________________________________ nato a

il

__________________________________________________,

___________________,

residente

in

___________________________________, Prov. _________, Codice Fiscale: __________________________________, carica

_____________________________, sostituzione/cessazione in data __________________;
e che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla propria carica ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice
di Procedura Penale, per i reati alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
oppure
3)

□

che

nei

confronti

dei

seguenti

soggetti

cessati

dalla

propria

carica

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

è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di
Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente
sanzionata mediante:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……..

e

che

nei

confronti

dei

seguenti

soggetti

cessati

dalla

propria

carica

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

è stata emessa una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1 Direttiva Ce 2004/18. L’impresa dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata mediante:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

(La dichiarazione di cui alla lettera I/2) ed I/3), sono rese, per diretta conoscenza del Legale Rappresentante dell’operatore
economico concorrente, ai sensi dell’art. 47 – comma 2 del DPR 445/2000, ovvero direttamente dai soggetti medesimi)
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I)

□ che, fatto salvo quanto già previsto dal vigente D. Lgs. 50/2016 e dalle altre disposizioni legislative in

merito, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la partecipazione alla presente procedura e
richiamati nella relativa lettera di invito;
J)

□ di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ………………..
oppure

□ di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti
a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di
………………..;
K)

□ (ove del caso) di essere iscritto all’albo Trasportatori Conto Terzi, ex L. 298/1974 e s.m.i., di cui

si indicano gli estremi: n. …………………….. del ……………. ;
L)

□ di essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del D.lgs. 03 aprile

2006, n. 152 e s.m.i. alla categoria ____, classe ____;
M)

□ il possesso, ovvero la disponibilità dei mezzi, delle attrezzature e degli strumenti adeguati

all’effettuazione delle prestazioni contrattuali. I mezzi dovranno essere rispondenti alle vigenti norme
in materia, regolarmente autorizzate e collaudate per tale uso dagli Enti competenti. Gli stessi mezzi
dovranno essere in regola con l’assicurazione obbligatoria, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n.
990, e successive modifiche;
N)

□ la disponibilità di un impianto/più impianti:
•

autorizzato/i per il ritiro, il recupero e/o il trattamento/smaltimento del rifiuto di cui alla
presente procedura;
munito delle autorizzazioni ai sensi dell’art.208 del D.lgs. n.152/06 e, ove previsto, AIA, o
equivalenti in caso di impianti siti nel territorio CE, in corso di validità, attestanti la capacità
dell’impianto di ricezione rifiuti di cui trattasi;
munito di relativa dichiarazione di accettazione che comprovi la capacità e la relativa
disponibilità alla ricezione del rifiuto in questione, per i quantitativi richiesti in sede di gara
e per tutta la durata dell’appalto;

•

•

(indicare gli estremi dell’impianto)

Denominazione dell’impianto: ………………………………………………………………………..
ubicazione dell’impianto: ……………………………………………………………………………..
titolare dell’impianto: …………………………………………………………………………………
autorizzazione n. ……………………………………………………..in data ………………………..
rilasciata da: …………………………………………………………………………………………...
(indicare se a titolo di proprietà o altre forme contrattuali idonee a garantire la disponibilità):
…………………………………………………………………………………………………………
O)

□

remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto

conto:
1)

2)

delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi;
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
7

ALLEGATO 2 - Domanda di partecipazione

P)

□

che l’operatore economico concorrente, così come costituito, ha puntualmente visionato ed

approfonditamente esaminato tutte le disposizioni, norme, requisito, clausola regolanti l’esecuzione del presente
incarico contenute nella relativa Lettera di Invito, nell’elaborato denominato Convenzione di Incarico reggente
la procedura e, conseguentemente, di accettare, senza condizione o riserva alcuna ogni norma, requisito, clausola
e disposizione in essi contenute, e di obbligarsi, in caso di aggiudicazione in proprio favore, ad osservarli in
ogni loro parte;
Q)

□ di essere consapevole che ove in fase di verifica della sussistenza dei necessari requisiti non dovesse

risultare la rispondenza a quanto dichiarato e/o dovesse riscontrarsi la sussistenza di cause ostative, si
procederà all’immediata esclusione dalla procedura e/o alla revoca dell’affidamento, qualora intervenuto ed
alla applicazione delle sanzioni previste per legge;
R)

□ di impegnarsi, pertanto, a presentare, in caso di aggiudicazione, idonea documentazione a comprova

della sussistenza dei prescritti requisiti solo dichiarati in sede di presentazione della richiesta di partecipazione;
S)

□ di essere a conoscenza dell’ambito territoriale dove devono essere eseguite le prestazioni oggetto del

presente appalto e di aver valutato, e di averne preso piena cognizione, tutte le circostanze e le condizioni
contrattuali che possono influire sulla esecuzione delle prestazioni contrattuali;
T)

□

attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, 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, nonché del Regolamento (CE).
Lì ________________________
Timbro e firma del Titolare o Legale Rappresentante
___________________________________________
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COMPUTO METRICO
OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA E IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI
RACCOLTA

COMMITTENTE: COMUNE DI ISOLE TREMITI

Data, 12/10/2019

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
01

2
02

3
03

4
06.1

5
05

6
002

7
001

8
003

fornitura e posa in opera di Bilancia da pavimento adatta per pesare
nell'industria e nel commercio come supporto alle vostre attività logistiche. Il
peso minimo rilevato dalla bi ... disponibili: azzeramento, tara , netto / lordo
, conversione kg / libbre. dimensioni 1500 x 1500 x 120 portata KG 3.000
pesa da KG 3000

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

fornitura e posa in oepra di Pre!ss-Container Modello Bipala. Compattatore
scarrabile icon strutura tronco-conica doppia camera, sistema di
compattazione Bipala. Portellone posteri ... tazione; •Linllostato elettrico di
sicurezza, serbatoio olio. •Termostato di sicurezza temperatura di
funzionamento.
press bivano

3,00

SOMMANO cadauno

3,00

Fornitura diuna press-container, avente dimensioni esterne di max
620o·:,2soo-:'2J50 mm, con portellone posteriore ad apertura completa a
bandiera tipo idraulico con 1! 02 cerniere ... specifica chiave. La protezione
superiore della bocca di carico con tetto piano idraulico in lamiera.
VOLUME UTILE mc 20
press-container da mc 20

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

fornitura e posa in oepra di isola ecologica residenziale per raccolta
differenziata con cassonetti carrellati in numero pari a cinque, completa di
schermatura in lamiera tipo corten, con pedana il maiera di colore chiaro
antiscivolo completa c osì come da disegno esecutivo.
isole ecologiche fuori terra

4,00

SOMMANO cadauno

4,00

fornitura di gommone da 4,5 mt con chiglia rigida in vetroesina competo di
motore da cv 25 omologato per il trasporto di materiale differenziato da
rifiuti domestici, con caratteri ... edere Pompa a pedale, borsa per il trasporto,
kit di riparazione max 840 KG. completo di motore di marca leader da CV
25
gommone per servizio rifiuti

1,00

SOMMANO cadauno

1,00

Sacchi in PE dalitri 35 che dovranno essere forniti sono i seguenti: adatti
essere utilizzati come sacchi fodera per i bidoni e di dimensioni tali da
consentire il risvolto nel bor ... logo del Comune e un messaggio
personalizzato, secondo il lettering che verrà comunicato dallo stesso
Comune alla ditta
sacchi PE

6´000,00

SOMMANO cadauno

6´000,00

Sacchi in Mater-Bi da litri 35 sono le seguenti: adatti a un perfetto
inserimento all'interno dei mastelli proposti di circa e al risvolto nella parte
superiore del mastello, che ... riportare il marchio Mater-Bi e la licenza del
filmatore, a garanzia di qualità e bontà del prodotto per l'utilizzatore.
sacchi organico

17´400,00

SOMMANO cadauno

17´400,00

1´200,00

1´200,00

23´000,00

69´000,00

15´000,00

15´000,00

13´000,00

52´000,00

10´500,00

10´500,00

0,06

360,00

0,05

870,00

Fornitura di sacchi da litri 50 per cestino stradali del tipo conforme al codice
della strada ed alle norme idigenico - sanitarie e di 10 sicurezza sul lavoro,
dotato di marchiatura CE.
A RIPORTARE
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D IMEN S ION I

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
sacchi cestini stradali

9
005

TOTALE
148´930,00

10´000,00
SOMMANO cadauno

10´000,00

fornitura e montaggio di accessori soggetti a rottura come (ruote, cerniere,
coperchi) per bidoni da 240 l , da 360 l, compreso di montaggio conformi a
quelli utilizzati per il servizio di raccolta differenziata.
accessori bidon i

1,00

SOMMANO a corpo

1,00

0,04

400,00

2´500,00

2´500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

151´830,00

T O T A L E euro

151´830,00

Data, 12/10/2019
Il Tecnico
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ELENCO PREZZI
OGGETTO: IMPLEMENTAZIONE ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
001

Nr. 2
002

Nr. 3
003

Nr. 4
005

Nr. 5
01

Nr. 6
02

Nr. 7
03

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Sacchi in Mater-Bi da litri 35 sono le seguenti: adatti a un perfetto inserimento all'interno dei mastelli proposti di circa e al risvolto nella parte
superiore del mastello, che rispondano a peso non inferiore a 18 g con tolleranza massima pari al 3%, materiale biodegradabile e compostabile
con certificazione Ok Compost colore naturale trasparente; Su tutte le tipologie di sacchetti dovranno essere stampati in monocolore il logo del
Comune e un messaggio personalizzato, secondo il lettering che verrà comunicato dallo stesso Comune alla ditta. I sacchetti dovranno inoltre
riportare il marchio Mater-Bi e la licenza del filmatore, a garanzia di qualità e bontà del prodotto per l'utilizzatore.
euro (zero/05)
cadauno

0,05

Sacchi in PE dalitri 35 che dovranno essere forniti sono i seguenti: adatti essere utilizzati come sacchi fodera per i bidoni e di dimensioni tali
da consentire il risvolto nel bordo superiore, soffiettati. Il materiale dovrà essere consegnato confezionato in rotoli (bloccati da laccetto o da
nastro adesivo) di 25 sacchi. I rotoli a loro volta dovranno essere racchiusi in scatole di circa 10 rotoli cadauna. Il peso di ogni sacchetto dovrà
essere non inferiore a 40 g con tolleranza pari a 3%; formato UNI 7315 P2 630 mm 1100 mm per la raccolta differenziata della plastica,
soffiettati, dotati di laccetto per la chiusura, da permettere all'operatore addetto alla raccolta, una agevole visione del contenuto. Su tutte le
tipologie di sacchetti dovranno essere stampati in monocolore il logo del Comune e un messaggio personalizzato, secondo il lettering che verrà
comunicato dallo stesso Comune alla ditta
euro (zero/06)
cadauno

0,06

Fornitura di sacchi da litri 50 per cestino stradali del tipo conforme al codice della strada ed alle norme idigenico - sanitarie e di 10 sicurezza
sul lavoro, dotato di marchiatura CE.
euro (zero/04)
cadauno

0,04

fornitura e montaggio di accessori soggetti a rottura come (ruote, cerniere, coperchi) per bidoni da 240 l , da 360 l, compreso di montaggio
conformi a quelli utilizzati per il servizio di raccolta differenziata.
euro (duemilacinquecento/00)
a corpo

2´500,00

fornitura e posa in opera di Bilancia da pavimento adatta per pesare nell'industria e nel commercio come supporto alle vostre attività
logistiche. Il peso minimo rilevato dalla bilancia la rende adatta anche per pesare spedizioni, scatole e piccoli colli ( a partire da 1 kg )
Posizionabile sopra pavimento grazie ai 4 piedini di appoggio regolabili e bolla di livello non necessita di buche. Funzionamento con 4 celle di
carico con protezione da polvere e umidità, grado di protezione IP67. Piano di carico fisso in lamiera d'acciaio lobato con cavo di
collegamento da 3 metri per collegamento all'indicatore di peso.Fornita con Indicatore digitale di peso con contenitore in ABS, protezione
IP54, tastiera 5 tasti, display LCD retroilluminato e programma standard di pesatura. Il display per la lettura del peso è dotato di cassetto
estraibile per alloggiamento di 4 batterie tipo AA (non incluse), anche ricaricabili, e alimentatore esterno 12V (se connesso esclude
l'alimentazione a batteria). Funzioni disponibili: azzeramento, tara , netto / lordo , conversione kg / libbre. dimensioni 1500 x 1500 x 120
portata KG 3.000
euro (milleduecento/00)
cadauno

1´200,00

fornitura e posa in oepra di Pre!ss-Container Modello Bipala. Compattatore scarrabile icon strutura tronco-conica doppia camera, sistema
di compattazione Bipala. Portellone posteriore doppia anta ad apertura parziale/completa a bandiera chiusure di sicurezza tipo idraulico
manuale con n°2 cerniere industriali auto-lubrificanti, camera di compattazione e conlainl!r tipo doppio (per conlcncre due tipologie di
rifiuti), sistema di compattazione a doppio palettino comandati da n"' 2+2 cilindri idraulici. Verniciatura interna ed esterna, decapaggio
mediante agenti fosfatanti, mani con vernice mono-componente di cui quella esterna di colore blu RAL. I processi di saldatura ncccss;1ri
,td assemblare le diverse parti del cassone venanno effettuate con processo continuo mediante gcner:ttori MICì-MAG di ultima generazione
asserviti con gas di apporto, questo per ottenere un risullalt> runzio11alc cd estetico migliorativo rispetto ai processi tradizionali. aventi
caratteristiche tecniche: •
Vnlume utile: 8+ 12 mc; •
Dimensioni cstemc di max: Lunghezza 6200 mm - Larghezza 2500 m Altezza 2350 mm; • (ia11.:il1 di incarrarnento anteriore abbattibile, permette avvicinamento di attrezzature per lo scarico; • n. 4 rulli di
scorrimento anteriori e posteriori dn=200 mm; •
Quadro elettrico e centrale di comando elettro-idraulica intercambiabile con presa
multipla. • Tensione di runzionarnento: 380 V - Potenza motore elettrico: 7,5 Hp; • Forza spintore: 40 ton; • Palettini in lamiere altoresistenziali, tutto progettato nei minimi particolari, con pistoni di colllande doppio effetto con canne cromate; Portellone posteriore in
doppia auta a tenuta stagna, apertura parziale/completa a bandiera chiusure di sicurezza tipo idraulico manuale con n°2 cerniere industriali
auto-lubrificanti, struttura in tubolare a spessore rivestito con lamiera avente forma concava per pcnnetterc un migliore deflusso dei
materiali, durante la compattazione; •
Binari di scorrimento inferiori in profilato IPE 180; • Trallloggia di carico con volume utile
di circa 1+2,5 m3; • FLC Siclllrns.con CPU 312 e display rilevamento dati di funzionamento pressa. Pulsanti quadro e selettori, manuale
\automatico, arresto\inizio ciclo, avanti\indietro manuale, selettore 3-6-9 cicli di compattazione; • Linllostato elettrico di sicurezza,
serbatoio olio. •
Termostato di sicurezza temperatura di funzionamento.
euro (ventitremila/00)
cadauno

23´000,00

Fornitura diuna press-container, avente dimensioni esterne di max 620o·:,2soo-:'2J50 mm, con portellone posteriore ad apertura completa a
bandiera tipo idraulico con 1! 02 cerniere industriali auto-lubrificanti munito di gancio di scarramento, gruppo di colllando tipo ektrroidraulico costruito con pompa, motori, gruppo valvole di primarie aziende. Verniciatura interna ed esterna, decapaggio mediante agenti
fosfatanti, mani con vernice sintetica rapida essiccazione di cui quella estcrn; di colore blu/RAL. I processi di saldatura necessari ad
assemblare le diverse parti del cassone effettuate con processo continuo mediante generatori MIG-MAG di ultima gencrazi,lne assen·iti con
gas di apporto, questo per ottenere un risultato funzionale ed estetico migliorativo rispetto ai processi tradizionali. aventi le seguenti
caratteristiche tecniche funzionali: ¦
Volume utile: 20 mc ¦ volume carico tramoggia 2 mc ¦ quadro elettrico e centrale di
comando elettro-idraulica monoblocco intercambiabile con presa multipla ¦ tensione di funzionamneto 380 V Potenza motore elettrico
7,5 Hp ¦ Forza spimorc di compattazione: 40 ton Avente inoltre le seguenti caratteristiche Press-container: • travi rimorchio • faro
perilluminazione bocca • gancio di sollevamento anteriore realizzato in tondo pieno in S355JR (FE 510), diametro mm 55 e certificato al
carico di compattatore di 18 tonnellate di massa. Il gancio è posizionato ad altezza standard di mm 1480 centro gancio ed è completamente
abbattibile ed asportabile per facilitare l'accoppiamento di veicoli satellite al compattatore. • gancio di sollevamento posteriore non
asportabile realizzato in tondo pieno in S355JR(FE 510), diametromm55, • doppia coppia dirulli discorrimento, anteriore e posteriore, di
grosse dimensioni • invertitoredifase • geometria troncoconica • centralina elettroidraulica con potenza 11 Kw • lamierati (indicative): a)
camera di compressione : Fondo calandrato in S355 (Fe 510) spessore 5 mm; S355 (Fe 510)spessore 4mm. b) Fianchi tramoggia di carico
spessore 3 mm in S355 (Fe 510) c) sezione container in S355 (Fe 510), spessore 3 mm alle pareti ed al fondo • articolazione di
compressione in S355 (FE510) spessori variabili da 3mm a 8 mm a seconda della criticità • travi d'appoggio INP 200 • l'articolazione di
compressione è costituita da due guide laterali laminate a caldo della tipologia utilizzata sui carrelli elevatori, ad alta resistenza, tipo EC,
unite nella parte alta da una sezione fissa. La sezione mobile dell'articolazione corre all'interno delle due guide laterali effettuando un
movimento di abbassamento verso il fondo camera di compressione, mantenendo la posizione abbassata per tutta la rotazione di
compressione, risalendo, a fine rotazione, fino a sovrapporsi interamente alla parte fissa dell'articolazione. In codesta maniera si crea una
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TARIFFA

Nr. 8
05

Nr. 9
06.1

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

grande luce libera all'avanzamento dell'articolazione in fase di presa rifiuto. • Lo scarico del liquido accumulatosi all'interno della cassa, ad
effetto della "spremitura" del rifiuto ad opera del dispositivo compattante, può essere drenato da una apposita valvola a sfera da 2" posta
nel punto più basso della cassa sul lato sinistro senso di marcia. • portellone di scarico ad apertura idraulica con linea arrotondata per
consentire una più uniforme distribuzione del carico all'interno del cassone, completo di guarnizione di tenuta lungo tutta la parte inferiore
e per tutta l'altezza dei due montanti laterali e di valvola di blocco anti-caduta. L' apertura/chiusura avvieneoleodinamicamenteattraverso
cilindri postosul lato posteriore del senso di marcia della cassa previo il collegamento con l'impianto oleodinamico del camion attraverso
innesti rapidi. L'apertura a bascula di almeno 120° verso l'alto garantisce un perfetto svuotamento della cassa senza impedimenti alla
fuoriuscita del rifiuto. Avranno titolo preferenziale sistemi che favoriscano e garantiscano la perfetta tenuta stagna della cassa •
distributoreunaleva per l'apertura del portellone posteriore • innesti rapidi a sinistra s.m. • la tenuta ai liquidi nella bocca di carico è
garantita fino ad una altezza minima di 1250 mm circa (la centralina oleodinamica deve essere alloggiata all'esterno). • a protezione del
carico manuale anteriore deve essere applicato un cancello a doppia anta, finito in rete e protetto da finecorsa ad apertura forzata. I cancelli
sono dotati di un blocco sotto vite che non consente di sfilare il cancello stesso dalle cerniere se non con lo sblocco della vite con l'uso di
una specifica chiave. La protezione superiore della bocca di carico con tetto piano idraulico in lamiera.
VOLUME UTILE mc 20
euro (quindicimila/00)
cadauno

15´000,00

fornitura di gommone da 4,5 mt con chiglia rigida in vetroesina competo di motore da cv 25 omologato per il trasporto di materiale
differenziato da rifiuti domestici, con caratteristiche tecniche Dati tecnici: 3 camere d'aria Valvola di scarico "Halkey Roberts" 2 robusti remi
pieghevoli in alluminio con pale in plastica 1 occhiello per traino sulla prua 4 maniglie di trasporto, due a poppa, una a prua Cima aggiuntiva
per il trasporto sulla poppa Cavo di sicurezza sui lati Paraspruzzi su tutta la circonferenza Specchio di poppa in GRP con rinforzo per il
montaggio del motore Ombrinale di scarico sullo specchio di poppa Posti a sedere Pompa a pedale, borsa per il trasporto, kit di riparazione
max 840 KG. completo di motore di marca leader da CV 25
euro (diecimilacinquecento/00)
cadauno

10´500,00

fornitura e posa in oepra di isola ecologica residenziale per raccolta differenziata con cassonetti carrellati in numero pari a cinque, completa di
schermatura in lamiera tipo corten, con pedana il maiera di colore chiaro antiscivolo completa c osì come da disegno esecutivo.
euro (tredicimila/00)
cadauno

13´000,00

Data, 12/10/2019
Il Tecnico
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AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE
PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE
DEI RIFIUTI

SCHEMA di CONVENZIONE
Affidamento della fornitura delle attrezzature per la raccolta
differenziata e

il funzionamento del centro comunale di

raccolta - (Art. 36 – comma 2 lett. b), D.Lgs. 50/2016
“Il nuovo Codice degli appalti pubblici e dei contratti di
concessione” e ss.mm.ii.)
(CIG: 8183468B6B)
L’anno duemilaventi il giorno
a) Il

Direttore

del mese di

Generale,

Avv.

:

Gianfranco

Grandaliano,

C.F.

GRNGFR67M06D643Q, per conto e nell’interesse dell’AGER, domiciliato per la
carica presso la sede dell’AGER, in Via delle Magnolie 6/8, 70026 Modugno -Bari,
di seguito COMMITTENTE;
dall’altra parte
b)

legale
,

rappresentante

avente

sede

legale

, partita IVA

economico

in

,
, che in seguito per

brevità, sarà chiamato “contraente”;

in esecuzione del Decreto Direttoriale n.

dell’operatore

del

Convengono e stipulano quanto segue:
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Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
La Committente affida al Contraente, che accetta assumendone le relative e connesse
responsabilità professionali, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. la fornitura delle attrezzature per la raccolta differenziata e il funzionamento
del centro comunale di raccolta presso le Isole Tremiti

Art. 2 - MODALITÀ ESECUTIVE DELL’INCARICO
La fornitura di cui al precedente articolo affidato al contraente consisterà nelle
forniture delle attrezzature e dei materiali di consumo strumentali previsti
nell’allegato 2 e allegato 3.
Il contraente si impegna, altresì, all’esecuzione della fornitura alle condizioni ed ai
termini di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati e da esso richiamati,
nonché alle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie.
Le attività espletate dal contraente in virtù del presente contratto rimangono di
esclusiva responsabilità del contraente stesso. Nella fase di esecuzione del servizio,
qualsiasi irregolare circostanza si dovesse rilevare, dovrà essere tempestivamente
segnalata alle Autorità competenti ed al Committente che si riserva la facoltà di
procedere al controllo sulla corretta esecuzione della fornitura affidata.
Il Contraente svolgerà il servizio in stretta collaborazione con l’Agenzia ed è obbligato
ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento
del pubblico interesse.
Su invito dell’Agenzia, il contraente è obbligato a partecipare alle riunioni per la
verifica dell’andamento dell’esecuzione del servizio.

Art. 3 - TERMINI DI ESECUZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il Contraente si impegna ad effettuare le attività di cui all’articolo precedente
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Entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione.
La presente Convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto e
continuerà ad avere efficacia per tutto il tempo previsto dal “contrattualmente”.
L’Agenzia ha comunque facoltà di prorogare i termini di scadenza della presente
convenzione in caso di motivazioni fortemente incidenti e finalizzate alla
ottimizzazione del risultato atteso.
Il Contraente è tenuto a segnalare e motivare tempestivamente al Committente
eventuali

particolari

situazioni

che

dovessero

determinare

difformità

nell’espletamento dell’incarico.
La Committente può risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il Contratto o
parte di esso, nei casi di cui all’art. 108 del D.lgs 50/2016 e s.m. e i..

Art. 4 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L’importo contrattuale per la fornitura di cui all’art. 2, viene determinato, per
tutta la durata indicata, in € (……………. ), IVA esclusa.
I prezzi restano fissi ed invariati per tutta la durata del Contratto.
Art. 5 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI
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Il compenso verrà così corrisposto:
a) il 20% dell’importo del contratto dopo la sottoscrizione della presente
Convenzione, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
b) al raggiungimento del 50% dell’importo contrattuale, la quota spettante al netto del
progressivo recupero dell’importo di cui alla lett. a) e unitamente alla quota
proporzionale degli oneri della sicurezza, previa consegna di tutta la
documentazione necessaria al controllo del servizio;
c) il saldo, al termine del servizio, previa consegna di tutta la documentazione da
prodursi.
La contabilizzazione dei corrispettivi sarà conforme alle disposizioni di legge vigenti:
sarà effettuata per come risultante dal registro di carico/scarico, con presentazione
della documentazione concernente il servizio prestato, per consentire al personale
preposto il controllo e la verifica.
I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura,
che dovrà essere emessa dopo la verifica dei quantitativi smaltiti sulla scorta del
controllo dei formulari di trasporto, con rilascio, a cura del responsabile del
procedimento, di apposito certificato di pagamento, attestante anche la regolarità dello
svolgimento dell’attività secondo la legge ed il contratto.
La fattura dovrà essere redatta sulla base degli importi così come contabilizzati, da
presentarsi in originale unitamente alla documentazione (FIR) attestante il servizio
reso.
La fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in forma elettronica, riportando i
seguenti dati obbligatori:

*Codice univoco dell’Agenzia: UFS06G
*Impegno: decreto nr

del

impegno
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*Importo totale della spesa al lordo dell’IVA o di altri oneri e spese o indicare se la
spesa non è rilevante ai fini IVA
*CIG

Art. 6 – SUBAPPALTO
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del
vigente D.Lgs. 50/2016, le prestazioni che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede
di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le
modalità previste dalla Lettera di Invito prot. …………….. del ………………….

Art. 7 – PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contraente è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento del servizio. In
caso di mancata esecuzione del servizio, si applicherà una penale calcolata in misura
giornaliera

pari

all'1

per

mille

dell'ammontare

netto

contrattuale,

fino,

complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, previa
contestazione fatta anche via PEC dal Responsabile unico del Procedimento. Le penali
saranno da trattenersi direttamente dal compenso spettante, fermo il risarcimento del
maggior danno; qualora nelle fasi di esecuzione dell’incarico emergessero delle gravi
carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per l’Agenzia, il
Responsabile del procedimento, con motivato giudizio e previa notifica al contraente
interessato, potrà procederà alla revoca del servizio affidato.
In tal caso, al contraente sarà dovuto il 70% delle competenze relative alle prestazioni
svolte sino alla data della revoca. Resta fermo in ogni caso il diritto della Stazione
appaltante di richiedere la risoluzione per inadempimento della presente convenzione,
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fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui le inadempienze di cui
sopra o eventuali ingiustificati ritardi nell’emissione degli atti di competenza
dovessero comportare il pagamento di interessi all’appaltatore e/o altri danni alla
Stazione Appaltante, il contraente sarà tenuto a rimborsare all’Agenzia le spese
sostenute a tale titolo. È facoltà dell’Agenzia rescindere anticipatamente il contratto
in ogni momento quando il contraente contravvenga ingiustificatamente alle
condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di
legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del
procedimento, ovvero non effettui le attività dettagliate nei precedenti articoli. La
rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione,
purché con almeno cinque giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano
applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata
dei contratti.

Art. 8 – GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103
del D.lgs. 50/2016 mediante

numero
rilasciata

dalla

in data
società/dall'istituto

agenzia/filiale di
l'importo di euro

per

pari al per cento dell'importo del presente

contratto.
La detta cauzione definitiva resta vincolata fino al completo soddisfacimento degli
obblighi contrattuali e sarà restituita al contraente, senza interessi, solo previo
accertamento che l’Appaltatore abbia adempiuto interamente alle condizioni
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contrattuali e non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed
ogni altra eventuale pendenza, mediante consenso espresso in forma scritta
dell’Agenzia.

Art. 9 – DOMICILIO DEL CONTRAENTE
A tutti gli effetti del presente contratto il Contraente elegge domicilio presso
.

Art. 10 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con la sottoscrizione della presente convenzione, il Contraente assume tutti gli
obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 che si intendono qui integralmente
richiamati.
A tal fine il Contraente, a mezzo del proprio legale rappresentante, dichiara:
-

che i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione verranno eseguiti
sul

conto

corrente

dedicato
;

-

che Le persone delegate ad operare sul predetto conto corrente sono le seguenti:

NOME E COGNOME
NATO IL
RESIDENTE A
CODICE FISCALE
NR. CARTA IDENTITA’
Nel caso in cui le transazioni di cui all’art. 3, comma 8, della Legge 136/2010 vengano
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente
contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art.
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1456 codice civile.

Art. 11 - MODALITÀ DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente al progetto ed alla
liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare, non definite in via
amministrativa, sarà competente il Foro di Bari, con espressa esclusione della
competenza arbitrale.

Art. 12 - TUTELA DELLE PERSONE - TRATTAMENTO DATI
PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 169/2003, con la sottoscrizione
del presente contratto entrambe le parti si impegnano, informandosi reciprocamente,
a fare sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti e comunque
connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non,
esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l’adempimento degli
obblighi contrattuali e legislativi.
Il conferimento dei dati è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in
difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
I dati saranno utilizzati dalle parti solo con le modalità e procedure necessarie al
perseguimento delle finalità indicate.
Tali dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati in Italia e
all’estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto dell’incarico per le medesime
finalità.
La comunicazione può avvenire solo ai sensi del D.Lgs.196/2003.
Entrambe le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al
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trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, le stesse hanno diritto di
riconoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei
propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dal D.Leg.vo.196/2003.

Art. 13 - SPESE
Le parti chiedono la registrazione qualora ne ritengano la necessità a proprie cura e
spese. Oltre a quanto specificato nel presente atto la materia si intende regolata dal
Codice Civile e da tutte le norme comunitarie, nazionali e regionali in materia
economico – finanziaria, tributaria, di esecuzione di pubbliche forniture e servizi,
ambientali, vincoli di ogni genere regolanti l’esercizio delle attività e connesse
previste nella esecuzione del presente contratto, comunque ad esso applicabili.
La presente convenzione è immediatamente impegnativa sia per il Contraente che per
il Committente.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserva alcuna.
IL CONTRAENTE

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Gianfranco Grandaliano
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(MODELLO 80122)
ALLEGATO A/4
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

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

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto:
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [….]

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 (3)

Risposta:

Nome:

[ COMUNE DI TRANI ]

Codice fiscale

[ ………………….. ]

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

[ PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA ATTREZZATURE
E MATERIALI DI CONSUMO PER L’AVVIO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA PORTA A PORTA NEL COMUNE DI TRANI ]

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5):

[ ]

CIG

[ ………….. ]

CUP (ove previsto)

[………….. ]

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

[ ]

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

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori,
degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori:
un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione.
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.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

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

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]

Persone di contatto (6):

[……………]

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 (7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (9) o 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 ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

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

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il
pertinente numero di iscrizione o della certificazione

b)

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

a)

[………….…]

b)

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

(6)
(7)

(8)
(9)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
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.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
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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 (10):

d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

c) […………..…]
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?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

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)?

e) [ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

ovvero,
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

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

b)

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

a)

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 altri (11)?

[ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:
a)

b)

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): […………..…]

Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di
appalto:

b): […………..…]

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

c): […………..…]

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

d): […….……….]

(10)
(11)

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del
contratto.

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 ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

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:

[………….…]

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:

[……………….]

[……………….]

[……………….]
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Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale (12)

2.

Corruzione(13)

3.

Frode(14);

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17)

CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18)

In caso affermativo, indicare (19):
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 esclusione20 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

(12)

(13)

(14 )
(15)

(16)

(17)

(18)
(19)
(20)

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).
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.
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).
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.
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).
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).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.

6

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

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 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No



Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-



Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]



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

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

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)?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
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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)(21):
[……………][……………][…………..…]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'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, (23) di cui all’articolo 80,
comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

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?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
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
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

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

- 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):

(21)
(22)
(23)

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
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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- 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
professionali(24) 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?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
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 è a conoscenza di qualsiasi conflitto di
interessi(25) 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,

b)

non avere occultato tali informazioni?

(24)
(25)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m)
del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

[ ] Sì [ ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione):
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26)

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

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

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):
[………..…][……….…][……….…]

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)?

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

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

- 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 ) [………..…][……….…][……….…]

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

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

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

6.

7.

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)?
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

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

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

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

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27)

[………….…]

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:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

(27)

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

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

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

e/o,

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

1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):
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 seguente (29):

(numero di esercizi, fatturato medio):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

[……], [……] […] valuta

[……….…][…………][…………]
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 (30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico
dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e
valore)
[……], [……] (32)
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][…………][……….…]

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
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:

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

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

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(33) 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:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]

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 privati(34):

Descrizione

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

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

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

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

[……….…]

2)

5)

date

destinatari

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(36) 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?

6)

importi

[ ] Sì [ ] No

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

(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) 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.
(36) 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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a)

lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)

a) [………..…]

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:

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……….…][……….…][…………]

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(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:

[……]

(37)

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

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

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale
sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti
di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

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

[ ] 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?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati
o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara
ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

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

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (39)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](40)

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 (41), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), 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 e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]

(38)
(39)
(40)
(41)

(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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