
 DGUE impresa ausiliaria

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – IMPRESA AUSILIARIA

Parte I
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Identità del commmitenite (1)
Nomme
Comdice fscale

Unione Tresinaro Secchia – Centrale Unica di Committenza
Corso Vallisneri, 6/F
Partita Iva: 02337870352
42019 – Scandiano (Reggio Emilia)
Telefono: 0522/985985    
E-mail: s  ua@  tresinarosecchia.it    
PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it
Responsabile  unico  del  Procedimento  di  gara  ai  sensi  dell’art.31,
comma 14 del D. Lgs.50/2016: Avv. Lucia Valentina Caruso
Indirizzo principale(URL): www.tresinarosecchia.it

per conto di:

Unione Tresinaro Secchia - Settore  04 – Servizio Sociale Unificato
Sede legale: Via Reverberi, n°1 - 42019 Scandiano (RE)
Telefono: 0522/985985    
E-mail: segreteria@ssu.tresinarosecchia.it  
PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 5 L. 241/1990: dott.
Luca Benecchi
Indirizzo principale(URL): www.tresinarosecchia.it

Breve descriziomne 
dell’appalitom                PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO A TERZI DEL

SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE (SAP) PER IL PERIODO DAL 01/05/2018
AL 30/04/2021  AI  SENSI  DELL’ART.  60  E  36,  COMMA 9  DEL D.  LGS.
50/2016.

Riferiment dell’appalitom CIG: 7381476AAF

CPV: 85311200-4 - SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE PER DISABILI 

(1)  La parte I del Documento deve essere compilata dall’Amministrazione aggiudicatrice, tute le altre informazioni in
tute le sezioni del documento devono essere inserite dall’operatore economicot 

PARTE II
INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO

A - Informazioni sull’operatore economico

DATI IDENTIFICATIVI
Nomminatvom commpleitom
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Sede legale

Telefomnom e fax
Mail e PEC
c.f. e/om p.iva (2)
Persomna  a  cui  inviare  omgni
communicaziomne  atnenite  lom
svomlgimenitom della gara e alla
quale  pomitrannom  essere
inviaite  evenituali
communicaziomni,  richiesite  ed
initegraziomni  e  chiariment
(referenite)

nomminatvom 
____________________________________________________________ 
itelefomnom, fax e indirizzom di pomsita eletromnica
____________________________________________________________ 
indirizzom di pomsita eletromnica certfcaita
____________________________________________________________ 

(2) qualora non fosse applicabile un numero di partta iva indicare un altro numero di identicazione nazionale se
richiesto e applicabile 

B - Informazioni sui rappresentant  ell’operatore economico

Indicare nomme e indirizzom delle persomne abiliitaite ad agire comme rappresenitant dell'omperaitomre ecomnommicom
ai fni della promcedura di appalitom in omggetomo:
(compilare solo la sotoclasse B1, B2 o B3 di appartenenza, aggiungendo un riquadro per ciascuno
dei sogget da indicare)

B1 - in caso  i impresa in ivi uale o società  i persone (6)

(6) indicare – ove present    TUTTI:
  i ttolari 
  gli amministratori munit di rappresentanza 
  i diretori tecnici
  i soci di stntct e gli accomandatari per le statst
  i procuratori generali e speciali e gli insttori
  membri degli organismi di vigilanza
  i  sogget CESSATI dalle  cariche  societarie  –  nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione/invio  della
documentazione di gara (ttolare e diretore tecnico se impresa individuale; socio o diretore tecnico se stntct; soci
accomandatari o diretore tecnico se statst)

N.B. In caso  i affot cessione  i azien a o  i ramo  i azien at incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno
antece ente  la   ata   i  pubblicazione/invio   ella   ocumentazione   i  gara  sussiste  in  capo  alla  società  cessionariat
incorporantet o risultante  alla fusionet l’onere  i presentare la  ichiarazione anche con riferimento a tut i sogget
sopra in icat che hanno operato presso la società ce entet incorporata o le società fusesi nell’ultmo anno ovvero che
sono cessat  alla relatva carica in  efo perio o; resta ferma la possibilità  i  imostrare la c. .  issociazione . La richiesta
afestazione pu  essere resa  al legale rappresentante con in icazione nominatva  ei sogget per i quali è rilasciata.

Qualifcaa
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Pomiteri di rappresenitanzao: □ NO
□ SI  
carica/ruomlom__________________________________
□ comn frma disgiunita
□ comn frma comngiunita comn 
____________________________________________
_____Nomme commpleitom

Daita e luomgom di nasciita

Residenza
Comdice fscale

B2 – in caso  i società  i capitali or inaria/tra izionale  o consorzio or inario (7)

(7) indicare ove present TUTTI:
   gli  amministratori  munit di  rappresentanza  (compresi  Presidente,  Vice  Presidente  del  CdA,  Consiglieri,
Amministratori Delegat e Diretore Generale)
  l’amministratore unico
  i diretori tecnici
  i membri del collegio sindacale (efetvi e supplent)
  i revisori legali (revisori contabili)
  i procuratori generali e speciali e gli insttori
  i membri degli organismi di vigilanza
  i  sogget CESSATI dalle  cariche  societarie  –  nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione/invio  della
documentazione di gara: soci accomandatari, socio unico [ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di
4  soci],  amministratori  munit di  rappresentanza  –  Presidente  e  Vice  presidente  del  CdA,  Amministratore  Unico,
Diretore Generale, Amministratori delegat, diretori tecnici

N.B. In caso  i affot cessione  i azien a o  i ramo  i azien at incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno
antece ente  la   ata   i  pubblicazione/invio   ella   ocumentazione   i  gara  sussiste  in  capo  alla  società  cessionariat
incorporantet o risultante  alla fusionet l’onere  i presentare la  ichiarazione anche con riferimento a tut i sogget
sopra in icat che hanno operato presso la società ce entet incorporata o le società fusesi nell’ultmo anno ovvero che
sono cessat  alla relatva carica in  efo perio o; resta ferma la possibilità  i  imostrare la c. .  issociazione . La richiesta
afestazione pu  essere resa  al legale rappresentante con in icazione nominatva  ei sogget per i quali è rilasciata.

Qualifcaa

Pomiteri di rappresenitanzao: □ NO
□ SI  
carica/ruomlom__________________________________
□ comn frma disgiunita
□ comn frma comngiunita comn 
____________________________________________
_____Nomme commpleitom

Daita e luomgom di nasciita

Residenza
Comdice fscale
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B3 – in caso  i società  i capitali con mo ello  ualistco o consorzi (8)

(8) indicare ove present TUTTI:
   gli amministratori munit di rappresentanza (compresi Presidente, Vice Presidente del CdG, Consiglieri di Gestone
(CdG), Amministratori Delegat e Diretore Generale)
  l’amministratore unico
  membri del consiglio di sorveglianza
  i soci
  i diretori tecnici
  i revisori legali (revisori contabili)
  i procuratori generali e speciali e gli insttori
  i membri degli organismi di vigilanza
  i  sogget CESSATI dalle  cariche  societarie  –  nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione/invio  della
documentazione di gara: soci accomandatari, socio unico [ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di
4  soci],  amministratori  munit di  rappresentanza  –  Presidente  e  Vice  presidente  del  CdG,  Amministratore  Unico,
Diretore Generale, Amministratori delegat, diretori tecnici

N.B. In caso  i affot cessione  i azien a o  i ramo  i azien at incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno
antece ente  la   ata   i  pubblicazione/invio   ella   ocumentazione   i  gara  sussiste  in  capo  alla  società  cessionariat
incorporantet o risultante  alla fusionet l’onere  i presentare la  ichiarazione anche con riferimento a tut i sogget
sopra in icat che hanno operato presso la società ce entet incorporata o le società fusesi nell’ultmo anno ovvero che
sono cessat  alla relatva carica in  efo perio o; resta ferma la possibilità  i  imostrare la c. .  issociazione . La richiesta
afestazione pu  essere resa  al legale rappresentante con in icazione nominatva  ei sogget per i quali è rilasciata.

Qualifcaa

Pomiteri di rappresenitanzao: □ NO
□ SI  
carica/ruomlom__________________________________
□ comn frma disgiunita
□ comn frma comngiunita comn 
____________________________________________
_____Nomme commpleitom

Daita e luomgom di nasciita

Residenza
Comdice fscale

PARTE III 
MOTIVI DI ESCLUSIONE

A - Motvi legat a con anne penali

Momtvi legat a comndanne penali ex arit.  0 commma 1 del d.lgs. 80/20015

Il dichiaranite, per se sitessom e per i somgget indicat nella
precedenite  parite  II,  letera  B,  sub  B1,  B20  om  B3  (a
secomnda  del  quadrom  commpilaitom)  –  commpresi  i  somgget
cessat - in relaziomne ai reat indicat all’art. 80 comma 1
del d.lgs. 80/20015 e precisameniteo:

a) delit,  comnsumat om itenitat,  di  cui  agli  artcomli  del
comdice penale

Per SE STESSO dichiara cheo:

□ NON è  sitaita  promnunciaita  comndanna  comn  senitenza

defnitva  om  decreitom  penale  di  comndanna  divenuitom
irrevomcabile  om  senitenza  di  applicaziomne  della  pena  su
richiesita  ai  sensi  dell’arit.  444  del  comdice  di  promcedura
penale
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416 (associazione per delinquere), 
416-bis (associazioni di tpo maioso anche straniere) 
omvverom  delit commmessi  avvalendomsi  delle  comndiziomni
previsite dal predetom artcomlom 415-bis omvverom al fne di
agevomlare  l’atviità  delle  assomciaziomni  previsite  dallom
sitessom artcomlom, nomnchè 
per i delit, comnsumat om itenitat, previst 
-  dall’artcomlom  74 (associazione  inalizzata  al  trafco
illecito  di  sostanze  stupefacent o  psicotrope )  del
decreitom del Presidenite della Repubblica 9 omtombre 1990,
n. 309, 
-  dall’artcomlom  291-quater (associazione per delinquere
inalizzata al contrabbando di  tabacchi  lavorat esteri )
del decreitom del Presidenite della Repubblica 203 gennaiom
1973, n. 43 
-  dall’artcomlom  260 (atvità  organizzate  per  il  trafco
illecito di riiut) del decreitom legislatvom 3 aprile 20005, n.
1820, 
in  quanitom  ricomnducibili  alla  paritecipaziomne  a
un’omrganizzaziomne criminale, quale defniita all’artcomlom 20
della decisiomne quadrom 2000 / 41/GAI del Comnsigliom;

b) delit,  comnsumat om itenitat,  di  cui  agli  artcomli  del
comdice penale

317 (concussione), 
318 (corruzione per l’esercizio della funzione), 
319 (corruzione per un ato contrario ai doveri d’ufcio),
319-ter (corruzione in at giudiziari), 
319-quater  (induzione  indebita  a  dare  o  prometere
utlità), 
320 (corruzione  di  persona  incaricata  di  un  pubblico
servizio), 
321 (pene per il corrutore), 
322 (istgazione alla corruzione), 
322-bis (peculato, concussione, induzione indebita dare
o  prometere  utlità,  corruzione  e  istgazione  alla
corruzione di membri della Corte penale internazionale
o degli  organi  delle Comunità europee e di  funzionari
delle Comunità europee e di Stat esteri), 
346-bis (trafco di infuenze illecite), 
353 (turbata libertà degli incant), 
353-bis (turbata libertà del procedimento di scelta del
contraente), 
354 (astensione dagli incant), 
355 (inadempimento di contrat di pubbliche forniture)
e 
356 (frode nelle pubbliche forniture) del comdice penale 
nomnchè all’artcomlom del comdice civile

2635(corruzione tra privat);

c) fromde  ai  sensi  dell’artcomlom  1  della  comnvenziomne
relatva  alla  ituitela  degli  initeressi  fnanziari  delle
Communiità eurompee;

oppure

che NEI SUOI CONFRONTIo:

□
sono sitaite promnunciaite le seguent senitenze di comndanna
passaite  in  giudicaitom,  senza  om  comn  il  benefciom  della  nomn
menziomne,  omvverom i  seguent decret penali  di  comndanna
divenut irrevomcabili e/om di senitenze di applicaziomne della
pena  su  richiesita  ai  sensi  dell’arit.  444  del  comdice  di
promcedura penale 
(indicare il reato, la sanzione comminata, la data e l’Autorità giudiziaria
che ha emesso il provvedimento)

1) _____________________________________________ 
20) _____________________________________________ 
3) _____________________________________________ 

oppure

□
sono sitaite promnunciaite le seguent senitenze defnitve di
comndanna  comn  impomsiziomne  di  una  pena   etentva  non
superiore  a  18  mesi omvverom  comn  ricomnomsciuitom
dell’afenuante  ella collaborazione comme defniita per le
singomle fatspecie di reaitom (arit.  0 commma 7 d.lgs. 80/15)o:
(indicare il reato, la sanzione comminata, la data e l’Autorità giudiziaria
che ha emesso il provvedimento):

1) _____________________________________________ 
20) _____________________________________________ 
3) _____________________________________________
ed il somtomscritom

□ ha risarciitom
omvverom

□  si è impegnaitom a risarcire qualunque dannom 

causaitom dal reaitom om dall’illeciitom e

□ ha  adomtaitom  i  seguent promvvediment comncret (di

caratere  itecnicom,  omrganizzatvom  e  relatvi  al
persomnale)  idomnei  a  prevenire  uliteriomri  reat om
illecito:

(indicare nel detaglio i provvediment adotat):

1) _____________________________________________ 
20) _____________________________________________ 
3) _____________________________________________ 

Per gli ALTRI SOGGETTI per cui commpila il seguenite
domcumenitom dichiara cheo:
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d) delit, comnsumat om itenitat, commmessi comn fnaliità di
iterromrismom,  anche  initernaziomnale,  e  di  eversiomne
dell’omrdine  comstituziomnale  reat iterromristci  om  reat
comnnessi alle atviità iterromristche;

e) delit di cui agli artcomli del comdice penale
648-bis (riciclaggio), 
648-ter (impiego di denaro, beni o utlità di provenienza
illecita) 
648-ter.1 (autoriciclaggio), 
e  riciclaggiom  di  promvent di  atviità  criminomse  om
fnanziamenitom del iterromrismom, quali defnit all’artcomlom 1
del  decreitom  legislatvom  2020  giugnom  20007,  n.  109  e
successive momdifcaziomni;

f) sfrutamenitom del  lavomrom minomrile  e alitre fomrme di
itrata  di  esseri  umani  defniite  comn  il  decreitom
legislatvom 4 marzom 20014, n. 204;

g) omgni  alitrom  delitom  da  cui  derivi,  quale  pena
accessomria,  l’incapaciità  di  comnitratare  comn  la
pubblica amminisitraziomne

□ NON è  sitaita  promnunciaita  comndanna  comn  senitenza

defnitva  om  decreitom  penale  di  comndanna  divenuitom
irrevomcabile  om  senitenza  di  applicaziomne  della  pena  su
richiesita  ai  sensi  dell’arit.  444  del  comdice  di  promcedura
penale

oppure

□
sono sitaite promnunciaite le seguent senitenze di comndanna
passaite  in  giudicaitom,  senza  om  comn  il  benefciom  della  nomn
menziomne,  omvverom i  seguent decret penali  di  comndanna
divenut irrevomcabili e/om di senitenze di applicaziomne della
pena  su  richiesita  ai  sensi  dell’arit.  444  del  comdice  di
promcedura penale 
(indicare il reato, la sanzione comminata, la data e l’Autorità giudiziaria
che ha emesso il provvedimento)

1) nomme e comgnomme somggetomo: 
______________________________________________ 

qualifca somggetomo: 
______________________________________________ 

         senitenze/decret di comndannao:
        _____________________________________
20) nomme e comgnomme somggetomo: 

______________________________________________ 

qualifca somggetomo: 
______________________________________________ 

         senitenze/decret di comndannao:
        _____________________________________
3) nomme e comgnomme somggetomo: 

______________________________________________ 

qualifca somggetomo: 
______________________________________________ 

         senitenze/decret di comndannao:
        _____________________________________

oppure

□
sono sitaite promnunciaite le seguent senitenze defnitve di
comndanna  comn  impomsiziomne  di  una  pena   etentva  non
superiore  a  18  mesi omvverom  comn  ricomnomsciuitom
dell’afenuante  ella collaborazione comme defniita per le
singomle fatspecie di reaitom (arit.  0 commma 7 d.lgs. 80/15)o:
(indicare il reato, la sanzione comminata, la data e l’Autorità giudiziaria
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che ha emesso il provvedimento):

1) nomme e comgnomme somggetomo: 
______________________________________________ 

qualifca somggetomo: 
______________________________________________ 

         senitenze/decret di comndannao:
        _____________________________________

ed il somggetom

□ ha risarciitom
omvverom

□  si è impegnaitom a risarcire qualunque dannom 

causaitom dal reaitom om dall’illeciitom e

□ ha  adomtaitom  i  seguent promvvediment comncret (di

caratere  itecnicom,  omrganizzatvom  e  relatvi  al
persomnale)  idomnei  a  prevenire  uliteriomri  reat om
illecito:

(indicare nel detaglio i provvediment adotat):

1) _____________________________________________ 
20) _____________________________________________ 
3) _____________________________________________

:

20) nomme e comgnomme somggetomo: 
______________________________________________ 

qualifca somggetomo: 
______________________________________________ 

         senitenze/decret di comndannao:
        _____________________________________

□ ha risarciitom
omvverom

□  si è impegnaitom a risarcire qualunque dannom 

causaitom dal reaitom om dall’illeciitom e

□ ha  adomtaitom  i  seguent promvvediment comncret (di

caratere  itecnicom,  omrganizzatvom  e  relatvi  al
persomnale)  idomnei  a  prevenire  uliteriomri  reat om
illecito:

(indicare nel detaglio i provvediment adotat):

1) _____________________________________________ 
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20) _____________________________________________ 
3) _____________________________________________

□
nel  casom  di  senitenze  a  caricom  dei  somgget CESSATI,  in
comnseguenza  di  atviità  svomlite  per  l’impresa,  duranite  il
periomdom in cui gli sitessi rivestvanom cariche somcieitarie, somnom
sitat adomtat i  seguent at e  misure  di  commpleita  ed
effetva  dissomciaziomne  dalla  comndomta  penalmenite
sanziomnaitao:

Momtvi legat a comndanne penali ex arit.  0 commma 8 let. l) del d.lgs. 80/20015

L’omperaitomre ecomnommicom è sitaitom vitma dei reat previst
e  punit dagli  artcomli  317  (comncussiomne)  e  5209
(esitomrsiomne)  del  comdice  penale  aggravat ai  sensi
dell’artcomlom 7 del decreitom-legge 13 maggiom 1991, n. 1820,
comnvertitom, comn momdifcaziomni, dalla legge 120 lugliom 1991,
n. 2003? (arit.  0 com. 8 let. l))

□ SI □ NO

In casom di rispomsita affermatva, l’omperaitomre ecomnommicom

□ ha denunciaitom i fat all’auitomriità giudiziaria

□nomn ha denunciaitom i fat all’auitomriità giudiziaria in 

       quanitom ricomrrevanom i casi  previst dall’artcomlom 4, primom
       commma, della legge 204 nomvembre 19 1, n. 5 9

B - MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Momtvi legat al pagamenitom di impomsite om comnitribut previdenziali (arit.  0 com. 4 d.lgs. 80/20015)
(a)
L’omperaitomre  ecomnommicom  ha commmessom  viomlaziomni  gravi,
defnitvamenite  acceritaite  comn  senitenza  om  atom
amminisitratvom  nomn  più  somggetom  ad  impugnaziomne,
rispetom  agli  ombblighi  relatvi  al  pagamento   elle
imposte  e  tasse,  secomndom  la  legislaziomne  iitaliana  om
quella dellom Sitaitom in cui è sitabiliitom?

E  in  partcomlare  l’omperaitomre  ecomnommicom  ha  ommessom  il
versamenitom di un impomritom superiomre a quellom sitabiliitom
all’artcomlom  4 -bis,  commmi  1  e  20-bis  del  d.p.r.  n.
5020/1973 (eurom 10.000,00)?

In casom di rispomsita affermatva ad una om ad enitrambe le
dommande precedent, l’omperaitomre ecomnommicom dichiara di
aver  omtemperaitom  ai  prompri  ombblighi  pagandom  om
impegnandomsi in momdom vincomlanite a pagare le impomsite
domvuite, commpresi evenituali initeressi om mulite? 
[il  pagamento  o  l’impegno  devono  essere  stat

□ SI □ NO

□ SI □ NO 

□ SI □ NO 
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formalizzat prima  della  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della presente domanda]

(se  la  documentazione  pertnente  è  disponibile
eletronicamente indicare: indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione)

(b)
L’omperaitomre  ecomnommicom  ha commmessom  viomlaziomni  gravi,
defnitvamenite  acceritaite  comn  senitenza  om  atom
amminisitratvom  nomn  più  somggetom  ad  impugnaziomne,
rispetom  agli  ombblighi  relatvi  al  pagamento   ei
contribut previ enziali , initesi comme omsitatvi al rilasciom
del DURC, secomndom la legislaziomne iitaliana om quella dellom
Sitaitom in cui è sitabiliitom?

In casom di rispomsita affermatva ad una om ad enitrambe le
dommande  precedent,  l’omperaitomre  ecomnommicom  ha
omtemperaitom ai prompri ombblighi pagandom om impegnandomsi
in momdom vincomlanite a pagare i  comnitribut previdenziali
domvut,  commpresi  evenituali  initeressi  om  mulite?  [il
pagamento o l’impegno devono essere stat formalizzat
prima della scadenza del termine per la presentazione
della presente domanda]

(se  la  documentazione  pertnente  è  disponibile
eletronicamente indicare: indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione)

Indicare le specifche utli 

____________________________________________ 

____________________________________________

□ SI □ NO

□ SI □ NO 

Indicare le specifche utli 

____________________________________________ 

____________________________________________

C - MOTIVI LEGATI A INSOLVENZAt CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

Momtvi legat a insomlvenza, comnflitom di initeressi om illecit promfessiomnali (arit.  0 com. 8 d.lgs. 80/20015)
L’omperaitomre  ecomnommicom  ha  commmessom  gravi  infraziomni
debiitamenite acceritaite alle nomrme in maiteria di saluite e
sicurezza  sul  lavomrom  nomnché  agli  ombblighi  in  maiteria
ambienitale, somciale e del lavomrom secomndom la nomrmatva
eurompea e naziomnale? (arit.  0 com. 8 let. a))

(se  la  documentazione  pertnente  è  disponibile
eletronicamente indicare: indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione)

□ SI □ NO

In  casom  affermatvom  l’omperaitomre  ecomnommicom  ha  adomtaitom
misure  sufcient a  dimomsitrare  la  sua  afdabiliità
nomnomsitanite l’esisitenza del presenite momtvom di esclusiomne
(auitomdisciplina om “self cleaning”)? 

□ SI □ NO

In casom affermatvom descrivere le misure adomtaite

_______________________________________________ 
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L'omperaitomre  ecomnommicom  si  itromva  in  una  delle  seguent
siituaziomni (arit.  0 com. 8 let. b))o:

a) fallimenitom, 
    oppure
b)  è  omggetom  di  una  promcedura  di  insomlvenza  om  di
liquidaziomne, 
    oppure
c) ha stpulaitom un comncomrdaitom preventvom comn i crediitomri,
    oppure
d) si itromva in qualsiasi alitra siituaziomne analomga derivanite
da una promcedura simile ai sensi di leggi e regomlament
naziomnali,
    oppure
e) è in sitaitom di amminisitraziomne comnitromllaita, 
    oppure
f) ha cessaitom le sue atviità? 

(se  la  documentazione  pertnente  è  disponibile
eletronicamente indicare: indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione)

□ SI □ NO

In  casom  affermatvom  fomrnire  infomrmaziomni  detagliaite  ed
indicare  per  quali  momtvi  l'omperaitomre  ecomnommicom  sarà
communque in gradom di eseguire il comnitratom, itenendom comnitom
delle nomrme e misure naziomnali applicabili in relaziomne alla
promsecuziomne delle atviità nelle siituaziomni ciitaite

_______________________________________________ 

L’omperaitomre  ecomnommicom  si  è  resom  comlpevomle  di  gravi
illecit promfessiomnali,  itali  da  rendere dubbia  la  prompria
initegriità om afdabiliità? (arit.  0 com. 8 let. c))

[ad esempiomo: signifcatve carenze nell’esecuziomne di un
precedenite comnitratom di appalitom che ne hannom causaitom
la risomluziomne antcipaita, comndanna al risarcimenitom del
dannom  om  ad  alitre  sanziomni,  itenitatvom  di  ingerenza  nel
promcessom  decisiomnale  della  sitaziomne  appalitanite,  aver
fomrniitom,  anche  per  negligenza,  infomrmaziomni  false  om
fuomrviant suscetbili  di  influenzare  le  decisiomni
sull’esclusiomne,  la  seleziomne  om  l’aggiudicaziomne  omvverom
l’ommetere  le  infomrmaziomni  domvuite  ai  fni  del  comrretom
svomlgimenitom della promcedura di seleziomne]

(se  la  documentazione  pertnente  è  disponibile
eletronicamente indicare: indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione)

□ SI □ NO

In  casom  affermatvom  l’omperaitomre  ecomnommicom  ha  adomtaitom
misure  sufcient a  dimomsitrare  la  sua  afdabiliità
nomnomsitanite l’esisitenza del presenite momtvom di esclusiomne
(auitomdisciplina om “self cleaning”)? 

□ SI □ NO

In casom affermatvom descrivere le misure adomtaite

_______________________________________________

L’omperaitomre  ecomnommicom  comn  la  sua  paritecipaziomne
deitermina  una  siituaziomne  di  comnflitom  di  initeresse  ai
sensi dell’artcomlom 420, commma 20 del d.lgs. 80/20015? (arit.
 0 com. 8 let. d))

□ SI □ NO

In  casom  affermatvom  l’omperaitomre  ecomnommicom  ha  adomtaitom
misure  sufcient a  dimomsitrare  la  sua  afdabiliità
nomnomsitanite l’esisitenza del presenite momtvom di esclusiomne
(auitomdisciplina om “self cleaning”)? 

□ SI □ NO
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Il  persomnale  dell’omperaitomre  ecomnommicom  ha  initeresse
fnanziariom, ecomnommicom om alitrom initeresse persomnale che
pomssa  pregiudicare  l’imparzialiità  e  l’indipendenza  nel
comnitesitom della promcedura di appalitom in omggetom?

(se  la  documentazione  pertnente  è  disponibile
eletronicamente indicare: indirizzo web, autorità o organismo
di emanazione, riferimento preciso della documentazione)

In casom affermatvom descrivere le misure adomtaite

_______________________________________________

□ SI □ NO

In casom affermatvom specifcare

_______________________________________________

L’omperaitomre è sitaitom  cominvomlitom  nella preparaziomne della
presenite promcedura d’appalitom ai sensi dell’arit. 57 d.lgs.
80/20015? (arit.  0 com. 8 let. e))

In  casom sia  sitaitom  cominvomlitom,  la  sua  paritecipaziomne alla
preparaziomne  della  promcedura  di  aggiudicaziomne
dell’appalitom  comstituisce  causa  di  aliteraziomne  della
comncomrrenza?

□ SI □ NO

□ SI □ NO

L’omperaitomre ecomnommicom ha subiitom sanziomni initerditve di
cui  all’artcomlom  9,  commma  20,  letera  c)  del  decreitom
legislatvom   giugnom 20001, n. 2031 om ad alitra sanziomne che
commpomrita  il  divieitom  di  comnitrarre  comn  la  pubblica
amminisitraziomne,  commpresi  i  promvvediment initerditvi
di cui all’artcomlom 14 del decreitom legislatvom 9 aprile 2000 ,
n.  1? (arit.  0 com. 8 let. f))

L’omperaitomre ecomnommicom ha presenitaitom nella promcedura
di  gara  in  comrsom  e  negli  afdament di  subappalt
domcumenitaziomne om dichiaraziomni nomn veritere? (arit.  0
com. 8 let. f-bis))

L’omperaitomre  ecomnommicom  è  iscritom  nel  casellariom
infomrmatcom itenuitom dall’Osservaitomriom dell’ANAC per aver
presenitaitom  false  dichiaraziomni  om  falsa  domcumenitaziomne
nelle promcedure di gara e negli afdament subappalt?
(arit.  0 com. 8 let. f-iter))

(il  periomdom  di  riferimenitom  è  quellom  duranite  il  quale
perdura  l’iscriziomne  per  itale  causa  nel  casellariom
infomrmatcom itenuitom dall’Osservaitomriom dell’ANAC)

□ SI □ NO

□ SI □ NO

□ SI □ NO

L’omperaitomre  ecomnommicom  ha  presenitaitom  false
dichiaraziomni om falsa domcumenitaziomne ai fni del rilasciom
dell’atesitaziomne di qualifcaziomne? (arit.  0 com. 8 let. g))

(il  periomdom  di  riferimenitom  è  quellom  duranite  il  quale
perdura  l’iscriziomne  per  itale  causa  nel  casellariom
infomrmatcom itenuitom dall’Osservaitomriom dell’ANAC)

□ SI □ NO
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L’omperaitomre  ecomnommicom  ha  viomlaitom  il  divieitom  di
initesitaziomne fduciaria di cui all’artcomlom 17 della legge
19 marzom 1990, n. 88? (arit.  0 com. 8 let. h))

(si  precisa  che  l’esclusiomne  ha  duraita  di  un  annom
decomrrenite dall’acceritamenitom defnitvom della viomlaziomne
e va communque dispomsita  se  la  viomlaziomne nomn è sitaita
rimomssa)

□ SI □ NO

In casom affermatvom l’omperaitomre 

□ ha rimomssom omgni viomlaziomne (nel casom di acceritament 

defnitvi precedent all’ultmom annom)
L’omperaitomre ecomnommicom si itromva in siituaziomni di comnitromllom
di cui all’artcomlom 20389 del comdice civile om in una qualsiasi
relaziomne, anche di fatom, rispetom ad alitri paritecipant la
presenite promcedura? (arit.  0 com. 8 let. m))

L’omperaitomre  ecomnommicom  è  a  comnomscenza  della
paritecipaziomne alla presenite promcedura di somgget che
si itromvanom, rispetom al somtomscritom comncomrrenite, in una
delle siituaziomni di comnitromllom di cui all’artcomlom 20389 del
comdice civile om in una qualsiasi relaziomne, anche di fatom?

L’omperaitomre  ecomnommicom  ha  fomrmulaitom  l'omfferita
auitomnommamenite? 

□ SI □ NO

□ SI □ NO

□ SI □ NO

D - ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE
DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Alitri momtvi di esclusiomne previst dalla legislaziomne naziomne 

L’omperaitomre  ecomnommicom  rienitra  in  una  delle  cause  di
decadenza,  somspensiomne  om  di  divieitom  previsite
dall’artcomlom 57 del decreitom legislatvom 5 setembre 20011,
n. 189 om di un itenitatvom di inflitraziomne mafomsa di cui
all’artcomlom  4, commma 4, del medesimom decreitom? (arit.
 0 com. 20 d.lgs. 80/20015)

□ SI □ NO

L’omperaitomre  ecomnommicom  è  somggetom  agli  ombblighi  di
assunziomni ombbligaitomrie di cui alla legge n. 5 /99?

□ SI □ NO

In casom di rispomsita affermatva l’omperaitomre ecomnommicom 

□ dichiara di aver adempiuitom a itali ombblighi

L’omperaitomre  ecomnommicom  dichiara  di  omtemperare  a
quanitom  dispomsitom  dalla  legge  n.  2055/200020  e  dal  D.M.
Minisiterom del Lavomrom e della Previdenza Somciale (DURC)?

L’omperaitomre ecomnommicom è iscritom all’INPS?

□ SI □ NO

□ SI

Pomsiziomne n. ______________ 

pag. 12 di 15



 DGUE impresa ausiliaria

L’omperaitomre ecomnommicom è iscritom all’INAIL?

Quant dipendent omccupa  atualmenite  l’omperaitomre
ecomnommicom?

Quale/i C.C.N.L. applica?

Quale Ufciom delle Enitraite ha comme riferimenitom?

Sede Inps ____________________

□ NO (allegare nomita a giustfcaziomne comn indicaziomne del

diversom fomndom di iscriziomne)

□ SI

Pomsiziomne n. ______________ 

Sede Inail ____________________ 

Indicare il numeromo: _________________________

_________________________________________  

(indicare itut i C.C.N.L. applicat)

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 (indicare  i  dat dell’Ufcio  di  iscrizione,  compresi  indirizzo  e
recapito telefonico, fax, e mail)

L’omperaitomre  ecomnommicom  acceta,  senza  comndiziomne  om
riserva alcuna, itute le nomrme e dispomsiziomni comnitenuite
nei domcument di gara e relatvi allegat?

□ SI □ NO

L’omperaitomre  dichiara  di  essere  a  comnomscenza  ed
accetare  che  sui  dat dichiarat pomssanom  essere
effetuat comnitromlli  ai  sensi  dell’arit.  71  del  DPR
448/20000?

□ SI □ NO

L’omperaitomre ecomnommicom dichiara di assumere gli ombblighi
di  itracciabiliità  dei  flussi  fnanziari  di  cui  alla  legge  n.
135/20010?

□ SI □ NO

L’omperaitomre ecomnommicom si ombbliga versom il comncomrrenite e
versom la sitaziomne appalitanite a  metere a dispomsiziomne
per ituta la duraita dell’appalitom le risomrse necessarie di
cui  è  carenite  il  comncomrrenite  rendendomsi,  inomlitre,
respomnsabile in somlidom comn il comncomrrenite nei comnfromnt
della sitaziomne appalitanite,  in  relaziomne alle  presitaziomni
omggetom dell’appalitom?

□ SI □ NO
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L’omperaitomre ecomnommicom paritecipa a sua vomlita alla gara in
fomrma singomla om in raggruppamenitom om in comnsomrziom comn
alitrom comncomrrenite?

□ SI □ NO

L’omperaitomre  ecomnommicom  è  ausiliariom  di  alitrom
comncomrrenite? □ SI □ NO

PARTE IV
CRITERI DI SELEZIONE

A - IDONEITA’

IDONEITA’
1) iscriziomne nel Regisitrom delle imprese pressom la Camera
di  Commmerciom,  Indusitria,  Artgianaitom,  Agricomlitura  om
analomgom  Albom  dellom  Sitaitom  di  apparitenenza  per  i
paritecipant avent sede legale in unom Sitaitom dell’Uniomne
Eurompea  per  atviità  comincidenite  comn  quella  omggetom
dell’appalitom 

(se  la  documentazione  pertnente  è  disponibile
eletronicamente  indicare:  indirizzo  web,  autorità  o
organismo  di  emanazione,  riferimento  preciso  della
documentazione)

Specifcare quale C.C.I.A.A. e comn quale omggetom

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________

20)  l’omperaitomre  ecomnommicom  è  in  pomssessom  dei  requisit
richiest e omggetom di avvalimenitom? □ SI                  □ NO

In casom affermatvom specifcare i requisit richiest  omggetom
di
avvalimenitom____________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_

Ba CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
L’omperaitomre ecomnommicom pomssiede i  requisit di  omrdine
speciale  prescrit nel  disciplinare dei  quali  l’impresa
comncomrrenite risulita carenite e omggetom di avvalimenitom?

Oppure, in casom di subappalitomo:

L’omperaitomre  ecomnommicom  pomssiede  requisit itecnici,
promfessiomnali e di esperienza adeguat alle part di serviziom
che domvrannom essere svomlite?

□ SI                  □ NO

Indicare i requisito:

lomtom ________
requisito:

1) _________________________________________ 
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(indicare il lomtom nell’ambiitom del quale l’impresa ausiliaria presita
i requisit al comncomrrenite. In casom di prestitom di requisit per più
lomt, specifcare  distnitamenite  i  requisit presitat per ciascun
lomtom)

20) _________________________________________

PARTE V a ri uzione  el numero  i can i at qualifcat

[OMISSIS]

Parte VIa Dichiarazioni finali

Il/i somtomscritom/i dichiara/dichiaranom fomrmalmenite che le infomrmaziomni ripomritaite nelle precedent part da II a V somnom
veritere, comrrete e rese ai sensi degli artcomli 45 e 47 del D.P.R. 20  dicembre 20000, n. 448, comn la piena comnsapevomlezza
delle  sanziomni  penali  previsite  dall’artcomlom  75  del  medesimom  D.P.R.  448/20000  per  le  ipomitesi  di  falsiità  in  at e
dichiaraziomni mendaci ivi indicaite.

Il/i  somtomscritom/i  dichiara/dichiaranom  fomrmalmenite  di  essere  in  gradom  di  promdurre,  su  richiesita  e  senza  indugiom,  i
certfcat e le alitre fomrme di promve domcumenitali del casom comn le seguent ecceziomnio:

a) se  l’amminisitraziomne  aggiudicaitrice  om  l’enite  aggiudicaitomre  hannom  la  pomssibiliità  di  acquisire  diretamenite  la
domcumenitaziomne commplemenitare accedendom ad una banca dat naziomnale che sia dispomnibile graituiitamenite in un
qualunque Sitaitom membrom 
omppure

b) a decomrrere al più itardi dal 1  omtombre 2001  l’amminisitraziomne aggiudicaitrice om l’enite aggiudicaitomre somnom già in
pomssessom della domcumenitaziomne in questomne.

Il/i  somtomscritom/i  auitomrizza/auitomrizzanom  fomrmalmenite  l’Amminisitraziomne  Aggiudicaitrice  ad  accedere  ai  domcument
commplemenitari alle infomrmaziomni di cui alle part II, III e IV del presenite domcumenitom di gara unicom eurompeom ai fni della
presenite promcedura aperita per l’afdamenitom del serviziom in omggetom.

Daita

Luomgom

Firma

N.B. La  ichiarazionet a pena  i nullitàt  eve essere corre ata  a fotocopiat non autentcatat  i vali o  ocumento  i
i enttà  el sofoscrifore.

NBa In caso  i una pluralità  i legali rappresentant l a  ichiarazionet a pena  i nullitàt  eve essere corre ata  a
fotocopiat non autentcatat  i vali o  ocumento  i i enttà  i tut i sofoscrifori.
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