
 DGUE impresa oferente

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

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

Identtt del committente (1)
Nome
Codice 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 descrizione 
dell’appalto 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’appalto 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 economicol 

PARTE II
INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO

A - Informazioni sull’operatore economico

DATI IDENTIFICATIVI
Nominatvo completo

Sede legale

Telefono e fax
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Mail e PEC
c.f. e/o p.iva (2)
Persona  a  cui  inviare  ogni
comunicazione  atnente  lo
svolgimento della gara e alla
quale  potranno  essere
inviate  eventuali
comunicazioni,  richieste  ed
integrazioni  e  chiariment
(referente)

nominatvo 
____________________________________________________________ 
telefono, fax e indirizzo di posta elettronica
____________________________________________________________ 
indirizzo di posta elettronica certfcata
____________________________________________________________ 

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

INFORMAZIONI GENERALI (facoltatvo)
L’operatore economico è una microimpresa oppure un’impresa piccola o media? (3)

□ SI □ NO

(3) Raccomandazione nl 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003:
- microimprese: occupano meno di 10 persone e faturato annuo o totale di bilancio inferiore a 2 ml €
- piccole imprese: occupano meno di 50 persone e faturato annuo o totale di bilancio inferiore a 10 ml €
- medie imprese: occupano meno di 250 persone e faturato annuo inferiore a 50 ml € o totale bilancio annuo inferiore
a 43 ml €, che non sono né microimprese né piccole imprese

Solo in caso di appalt RISERVATI:

L’operatore  economico  è  un  laboratorio  protetto,  una  impresa  sociale  o  provvede  all’esecuzione  del
contratto nel contesto di programmi di lavoro protet (art.   2 del Codice)? 

□ NO

□ SI  qual è la % corrispondente di lavoratori con disabilitt o svantaggiat? ________________

Se richiesto specifcare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilitt o svantaggiat appartengono i
dipendent interessat
_______________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

L’operatore  economico  è  iscritto  in  un  elenco  ufciale  degli  operatori  economici  riconosciut oppure
possiede  un  certfcato  equivalente  (ad  esempio  rilasciato  nell’ambito  nazionale  di  qualifcazione  o
prequalifcazione)?      
(artt. 84, 90 e  34 del d.lgs. i0/20 )) 

□ NON APPLICABILE                                     □ NO                                                
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□ SI (4)  

(4) in tal caso compilare le altre part di questa Sezione A, la Sezione B e, ove pertnente, la Sezione C della presente
parte , la parte III, la parte V se applicabile ed in ogni caso compilare e irmare la parte VI

a)  indicare  la  denominazione  dell’elenco  o  del
certfcato e, se applicabile, il pertnente numero di
iscrizione o della certfcazione

b) se il certfcato di iscrizione o la certfcazione è
disponibile  elettronicamente,  indicare  indirizzo
web,  autoritt  o  organismo  di  emanazione,
riferimento preciso della documentazione

c)  indicare  i  riferiment in  base  ai  quali  è  stata
ottenuta  l'iiscrizione  o  la  certfcazione  e,  ove
esistente,  la  classifcazione  ricevuta  nell'ielenco
ufciale
d) l’iscrizione  o la  certfcazione comprende tut i
criteri di selezione richiest? (5)

(5) In  caso di  risposta negatva inserire  inoltre  tute le
informazioni mancant nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso

□ SI □ NO

SOLO se richiesto dal pertieite avviso o baido
o dai documeit di gara

e)  l'ioperatore  economico  potrt  fornire  un
certfcato per quanto riguarda il pagamento dei
contribut previdenziali e delle imposte, o fornire
informazioni che permettano all'iamministrazione
aggiudicatrice o all'iente aggiudicatore di acquisire
tale  documento  direttamente  accedendo
direttamente a una banca dat nazionale che sia
disponibile gratuitamente in un qualunque Stato
membro?

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

□ SI □ NO

______________________________________________ 

______________________________________________

FORMA DELLA PARTECIPAZIONE
L'ioperatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?

□ SI □ NO

In caso afermaato:
(accertarsi che gli altri operatori interessat presentno un proprio documento distnto)
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L’operatore partecipa in

□ raggruppamento temporaneo tra __________________________________________ (mandatario)  e
__________________________________ (mandante)
__________________________________ (mandante)

               □ costtuito             □  costtuendo

□ consorzio stabile ____________________________________________________________________ 

               □ costtuito             □  costtuendo

□ consorzio ordinario___________________________________________________________________ 

□ consorzio fra soc. coop. di prod. lavoro o fra imprese artgiane _______________________________ 

□ coassicurazione in qualitt di             □ delegataria         % rischio ____________

                                                                      □  delegante           % rischio ____________

LOTTI
(da compilare solo per le procedure che sono suddivise in lot)

L'ioperatore economico partecipa alla procedura per i seguent lot (indicare il nome del Lotto/I con 
relatvo/i CIG e l’Ente di riferimento):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

N.B.: il concorrente che partecipa a più lot può decidere di presentare un DGUE per ciascuno dei lot per il quale fa
oferta (se cambia la forma di partecipazione ai lot, se si partecipa in coassicurazione per un lotto ma non per un
altro ecc…) o un DGUE unico indipendentemente dal numero di lot a cui partecipa (ad esempio se si partecipa per
più lot con la stessa forma di partecipazione o si ricorre agli stessi subappaltatori)

B - Informazioni sui rappresentana  ell’operatore economico

Indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentant dell'ioperatore economico,
ivi compresi procuratori e insttori, ai fni della procedura di appalto in oggetto:
(compilare solo la sotoclasse B1, B2 o B3 di appartenenza, aggiungendo un riquadro per ciascuno  dei
sogget da indicare)

B  - in caso  i impresa in iti uale o società  i persone (6)

(6) indicare - ove present - TUTTI:
- i ttolari 
- gli amministratori munit di rappresentanza 
- i diretori tecnici
- i soci di slnlcl e gli accomandatari per le slalsl
- i procuratori generali e speciali e gli insttori
- membri degli organismi di vigilanza
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-  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 slnlcl;  soci
accomandatari o diretore tecnico se slalsl)

N.B. In caso  i affot cessione  i azien a o  i ramo  i azien at incorporazione o fusione societaria intertenuta nell’anno
antece ente  la   ata   i  pubblicazione/intio   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 icaa che hanno operato presso la società ce entet incorporata o le società fusesi nell’ulamo anno ottero che
sono cessaa  alla relaata 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 nominaata  ei sogget per i uuali è  rilasciata.

Qualifca:

Poteri di rappresentanza: □ NO
□ SI  
carica/ruolo__________________________________
□ con frma disgiunta
□ con frma congiunta con 
____________________________________________
_____Nome completo

Data e luogo di nascita

Residenza
Codice 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  enerale)
- 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 societ: con meno di
4 soci], amministratori munit di rappresentanza – Presidente e Vice presidente del CdA, Consiglieri, Amministratore
Unico, Diretore  enerale, Amministratori delegat - diretori tecnici

N.B. In caso  i affot cessione  i azien a o  i ramo  i azien at incorporazione o fusione societaria intertenuta nell’anno
antece ente  la   ata   i  pubblicazione/intio   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 icaa che hanno operato presso la società ce entet incorporata o le società fusesi nell’ulamo anno ottero che
sono cessaa  alla relaata 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 nominaata  ei sogget per i uuali è  rilasciata.

Qualifca:
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Poteri di rappresentanza: □ NO
□ SI  
carica/ruolo__________________________________
□ con frma disgiunta
□ con frma congiunta con 
____________________________________________
_____Nome completo

Data e luogo di nascita

Residenza
Codice fscale

B3 – in caso  i società  i capitali con mo ello  ualisaco o consorzi (8)

(8) indicare ove present TUTTI:
-  gli amministratori munit di rappresentanza (compresi Presidente, Vice Presidente del Cd , Consiglieri di  estone
(Cd ), Amministratori Delegat e Diretore  enerale)
- 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 societ: con meno di
4  soci],  amministratori  munit di  rappresentanza  –  Presidente  e  Vice  presidente  del  Cd ,  Amministratore  Unico,
Diretore  enerale, Amministratori delegat, diretori tecnici

N.B. In caso  i affot cessione  i azien a o  i ramo  i azien at incorporazione o fusione societaria intertenuta nell’anno
antece ente  la   ata   i  pubblicazione/intio   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 icaa che hanno operato presso la società ce entet incorporata o le società fusesi nell’ulamo anno ottero che
sono cessaa  alla relaata 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 nominaata  ei sogget per i uuali è  rilasciata.

Qualifca:

Poteri di rappresentanza: □ NO
□ SI  
carica/ruolo__________________________________
□ con frma disgiunta
□ con frma congiunta con 
____________________________________________
_____Nome completo

Data e luogo di nascita

Residenza
Codice fscale
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C – Informazioni sull’af amento sulle capacità  i altri sogget
(art. 89  el Co ice – attalimento)

AVVALIMENTO
L’operatore  economico  ricorre  all’avvalimento  per
soddisfare         i     criteri         di     selezione   della parte IV?

(barrare la casella SI nel caso in cui si ricorra all’avvalimento)
□ SI □ NO

Se  ricorre  all’avvalimento  dichiara  di  avvalersi,  alle
condizioni  e  nei  limit previst dall’art.  89  d.lgs.
i0/20 )

In relazione al 

dei requisit di capacitt economico-fnanziaria: 

dei requisit tecnico-professionali:

Che  la/le  impresa/e  di  cui  si  avvale  è/sono  la/le
seguente/i:
(indicare  i  dat di  tute  le  imprese  di  cui  l’operatore
economico  si  avvale.  Ciascuia  di  queste  imprese  dovrà
compilare ui proprio DGUE)

 ___________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________

Nominatvo soggetto di cui ci si avvale:

Ragione sociale ________________________________ 

Indirizzo ______________________________________ 

C.f./p.iva ______________________________________ 

Legale rappresentante ___________________________ 

N.B.: In caso afermatvo presentare per ciascuno dei sogget interessat un DGUE distnto (allegato agli at di gara) , debitamente
compilato e frmato dai sogget interessat, con le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della presente parte e dalla parte III,
dalla parte IV ove pertnente e dalla parte VI. 
Si  not che dovrebbero essere indicat anche i  tecnici  o gli  organismi tecnici  che non facciano parte integrante dell’operatore
economico, in partcolare quelli responsabili del controllo della qualitt e, per gli appalt pubblici di lavori, quelli in cui l’operatore
economico disporrt per l’esecuzione dell’opera.

PARTE III 
MOTIVI DI ESCLUSIONE  

A - Moati legaa a con anne penali

Motvi legat a condanne penali ex art. 80 comma   del d.lgs. i0/20 )

Il dichiarante, per se stesso e per i sogget indicat nella
precedente  parte  II,  lettera  B,  sub  B ,  B2  o  B3  (a

Per SE STESSO dichiara che:
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seconda  del  quadro  compilato)  –  compresi  i  sogget
cessat  - in relazione ai reat indicat all’art. 80 comma
1 del d.lgs. i0/20 ) e precisamente:

a) delit, consumat o tentat,  di  cui  agli  artcoli  del
codice penale

416 (associazione per delinquere), 
416-bis (associazioni di tpo maioso anche straniere) 
ovvero  delit commessi  avvalendosi  delle  condizioni
previste dal predetto artcolo 4 )-bis ovvero al fne di
agevolare  l’atvitt  delle  associazioni  previste  dallo
stesso artcolo, nonchè 
per i delit, consumat o tentat, previst 
-  dall’artcolo  74 (associazione  inalizzata  al  trafco
illecito  di  sostanze  stupefacent o  psicotrope )  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  990,
n. 309, 
-  dall’artcolo  291-uuater (associazione per delinquere
inalizzata al  contrabbando di tabacchi  lavorat esteri )
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
 973, n. 43 
-  dall’artcolo  260 (atvit:  organizzate  per  il  trafco
illecito di riiut) del decreto legislatvo 3 aprile 200), n.
 i2, 
in  quanto  riconducibili  alla  partecipazione  a
un’organizzazione criminale, quale defnita all’artcolo 2
della decisione quadro 2008/84 /GAI del Consiglio;

b) delit, consumat o tentat,  di  cui  agli  artcoli  del
codice 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-uuater  (induzione  indebita  a  dare  o  prometere
utlit:), 
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  utlit:,  corruzione  e  istgazione  alla
corruzione di membri della Corte penale internazionale
o degli  organi  delle  Comunit: europee e di  funzionari
delle Comunit: europee e di Stat esteri), 
346-bis (trafco di inuuenze illecite), 
353 (turbata libert: degli incant), 
353-bis (turbata libert: del procedimento di scelta del
contraente), 
354 (astensione dagli incant), 
355 (inadempimento di contrat di pubbliche forniture)
e 
356 (frode nelle pubbliche forniture) del codice penale 
nonchè all’artcolo del codice civile

□ NON è  stata  pronunciata  condanna  con  sentenza

defnitva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta  ai  sensi  dell’art.  444  del  codice  di  procedura
penale

oppure

che NEI SUOI CONFRONTI:

□
sono state pronunciate le seguent sentenze di condanna
passate  in  giudicato,  senza  o  con  il  benefcio  della  non
menzione,  ovvero  i  seguent decret penali  di  condanna
divenut irrevocabili e/o di sentenze di applicazione della
pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’art.  444  del  codice  di
procedura penale 
(indicare il reato, la sanzione comminata, la data e l’Autorit: giudiziaria
che ha emesso il provvedimento)

 ) _____________________________________________ 
2) _____________________________________________ 
3) _____________________________________________ 

oppure

□
sono state pronunciate le seguent sentenze defnitve di
condanna  con  imposizione  di  una  pena   etenata  non
superiore  a  18  mesi ovvero  con  riconosciuto
dell’afenuante  ella collaborazione come defnita per le
singole fatspecie di reato (art. 80 comma 7 d.lgs. i0/ )):
(indicare il reato, la sanzione comminata, la data e l’Autorit: giudiziaria
che ha emesso il provvedimento):

 ) _____________________________________________ 
2) _____________________________________________ 
3) _____________________________________________
ed il sottoscritto

□ ha risarcito
ovvero

□  si è impegnato a risarcire qualunque danno 

causato dal reato o dall’illecito e

□ ha  adottato  i  seguent provvediment concret (di

carattere  tecnico,  organizzatvo  e  relatvi  al
personale)  idonei  a  prevenire  ulteriori  reat o
illecit:
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2635(corruzione tra privat);

c) frode  ai  sensi  dell’artcolo    della  convenzione
relatva  alla  tutela  degli  interessi  fnanziari  delle
Comunitt europee;

d) delit, consumat o tentat, commessi con fnalitt di
terrorismo,  anche  internazionale,  e  di  eversione
dell’ordine  costtuzionale  reat terroristci  o  reat
connessi alle atvitt terroristche;

e) delit di cui agli artcoli del codice penale
648-bis (riciclaggio), 
648-ter (impiego di denaro, beni o utlit: di provenienza
illecita) 
648-ter.1 (autoriciclaggio), 
e  riciclaggio  di  provent di  atvitt  criminose  o
fnanziamento del terrorismo, quali defnit all’artcolo  
del  decreto  legislatvo  22  giugno  2007,  n.   09  e
successive modifcazioni;

f) sfruttamento del  lavoro minorile  e altre  forme di
tratta  di  esseri  umani  defnite  con  il  decreto
legislatvo 4 marzo 20 4, n. 24;

g) ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena
accessoria,  l’incapacitt  di  contrattare  con  la
pubblica amministrazione

(indicare nel detaglio i provvediment adotat):

 ) _____________________________________________ 
2) _____________________________________________ 
3) _____________________________________________ 

Per gli ALTRI SOGGETTI per cui compila il seguente
documento dichiara che:

□ NON è  stata  pronunciata  condanna  con  sentenza

defnitva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta  ai  sensi  dell’art.  444  del  codice  di  procedura
penale

oppure

□
sono state pronunciate le seguent sentenze di condanna
passate  in  giudicato,  senza  o  con  il  benefcio  della  non
menzione,  ovvero  i  seguent decret penali  di  condanna
divenut irrevocabili e/o di sentenze di applicazione della
pena  su  richiesta  ai  sensi  dell’art.  444  del  codice  di
procedura penale 
(indicare il reato, la sanzione comminata, la data e l’Autorit: giudiziaria
che ha emesso il provvedimento)

 ) nome e cognome soggetto: 
______________________________________________ 

qualifca soggetto: 
______________________________________________ 

         sentenze/decret di condanna:
        _____________________________________
2) nome e cognome soggetto: 

______________________________________________ 

qualifca soggetto: 
______________________________________________ 

         sentenze/decret di condanna:
        _____________________________________
3) nome e cognome soggetto: 

______________________________________________ 

qualifca soggetto: 
______________________________________________ 

         sentenze/decret di condanna:
        _____________________________________

oppure

pag. 9 di 22



 DGUE impresa oferente

□
sono state pronunciate le seguent sentenze defnitve di
condanna  con  imposizione  di  una  pena   etenata  non
superiore  a  18  mesi ovvero  con  riconosciuto
dell’afenuante  ella collaborazione come defnita per le
singole fatspecie di reato (art. 80 comma 7 d.lgs. i0/ )):
(indicare il reato, la sanzione comminata, la data e l’Autorit: giudiziaria
che ha emesso il provvedimento):

 ) nome e cognome soggetto: 
______________________________________________ 

qualifca soggetto: 
______________________________________________ 

         sentenze/decret di condanna:
        _____________________________________

ed il soggetto

□ ha risarcito
ovvero

□  si è impegnato a risarcire qualunque danno 

causato dal reato o dall’illecito e

□ ha  adottato  i  seguent provvediment concret (di

carattere  tecnico,  organizzatvo  e  relatvi  al
personale)  idonei  a  prevenire  ulteriori  reat o
illecit:

(indicare nel detaglio i provvediment adotat):

 ) _____________________________________________ 
2) _____________________________________________ 
3) _____________________________________________

:

2) nome e cognome soggetto: 
______________________________________________ 

qualifca soggetto: 
______________________________________________ 

         sentenze/decret di condanna:
        _____________________________________

□ ha risarcito
ovvero

□  si è impegnato a risarcire qualunque danno 

causato dal reato o dall’illecito e
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□ ha  adottato  i  seguent provvediment concret (di

carattere  tecnico,  organizzatvo  e  relatvi  al
personale)  idonei  a  prevenire  ulteriori  reat o
illecit:

(indicare nel detaglio i provvediment adotat):

 ) _____________________________________________ 
2) _____________________________________________ 
3) _____________________________________________

□
nel  caso  di  sentenze  a  carico  dei  sogget CESSATI,  in
conseguenza  di  atvitt  svolte  per  l’impresa,  durante  il
periodo in cui gli stessi rivestvano cariche societarie, sono
stat adottat i  seguent at e  misure  di  completa  ed
efetva  dissociazione  dalla  condotta  penalmente
sanzionata: _____________________________________

Motvi legat a condanne penali ex art. 80 comma i lett. l) del d.lgs. i0/20 )

L’operatore economico è stato vitma dei reat previst
e  punit dagli  artcoli  3 7  (concussione)  e  )29
(estorsione)  del  codice  penale  aggravat ai  sensi
dell’artcolo 7 del decreto-legge  3 maggio  99 , n.  i2,
convertto, con modifcazioni, dalla legge  2 luglio  99 ,
n. 203? (art. 80 co. i lett. l))

□ SI □ NO

In caso di risposta afermatva, l’operatore economico

□ ha denunciato i fat all’autoritt giudiziaria

□non ha denunciato i fat all’autoritt giudiziaria in 

       quanto ricorrevano i casi  previst dall’artcolo 4, primo
       comma, della legge 24 novembre  98 , n. )89

B - MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Motvi legat al pagamento di imposte o contribut previdenziali (art. 80 co. 4 d.lgs. i0/20 ))
[a]
L’operatore  economico ha  commesso violazioni  gravi,
defnitvamente  accertate  con  sentenza  o  atto
amministratvo  non  più  soggetto  ad  impugnazione,
rispetto  agli  obblighi  relatvi  al  pagamento   elle
imposte  e  tasse,  secondo  la  legislazione  italiana  o
quella dello Stato in cui è stabilito?

E  in  partcolare  l’operatore  economico  ha  omesso  il
versamento di un importo superiore a quello stabilito
all’artcolo  48-bis,  commi    e  2-bis  del  d.p.r.  n.
)02/ 973 (euro  0.000,00)?

□ SI □ NO

□ SI □ NO 
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In caso di risposta afermatva indicare

a) Paese o Stato membro interessato

b) Di quale importo si tratta

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza

 ) Mediante  una  decisione  giudiziaria  o
amministratva:

- Tale decisione è defnitva 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  di
esclusione

2) In altro modo? Specifcare

d) L’operatore  economico  ha  ottemperato  od
ottemperert  ai  suoi  obblighi,  pagando  o
impegnandosi  in  modo  vincolante  a  pagare  le
imposte  dovute,  compresi  eventuali  interessi  o
multe,  avendo  efettuato  il  pagamento  o
formalizzato  l’impregno  prima della  scadenza  del
termine per la presentazione della domanda (art.
80 comma 4, ultmo periodo, del Codice)?

[b]
L’operatore  economico ha  commesso violazioni  gravi,
defnitvamente  accertate  con  sentenza  o  atto
amministratvo  non  più  soggetto  ad  impugnazione,
rispetto  agli  obblighi  relatvi  al  pagamento   ei
contribua preti enziali , intesi come ostatvi al rilascio
del DURC, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui è stabilito?

In caso di risposta afermatva indicare

a) Paese o Stato membro interessato

b) Di quale importo si tratta

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza

 ) Mediante  una  decisione  giudiziaria  o
amministratva:

- Tale decisione è defnitva e vincolante?

____________________________________________ 

____________________________________________

□ SI □ NO 

□ SI □ NO

____________________________________________

____________________________________________

_____________________________________________

□ SI □ NO

In caso afermatvo fornire informazioni dettagliate
____________________________________________

□ SI □ NO

____________________________________________

____________________________________________

□ SI □ NO 

□ SI □ NO 
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- 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  di
esclusione

2) In altro modo? Specifcare

3) L’operatore  economico  ha  ottemperato  od
ottemperert  ai  suoi  obblighi,  pagando  o
impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte dovute, compresi eventuali interessi o
multe,  avendo  efettuato  il  pagamento  o
formalizzato  l’impregno prima della  scadenza
del  termine  per  la  presentazione  della
domanda  (art.  80  comma 4,  ultmo  periodo,
del Codice)?

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

___________________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________

□ SI □ NO 

In caso afermatvo fornire informazioni dettagliate:

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

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

Motvi legat a insolvenza, coniitto di interessi o illecit professionali (art. 80 co. i d.lgs. i0/20 ))
L’operatore  economico  ha  commesso  gravi  infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza  sul  lavoro  nonché  agli  obblighi  in  materia
ambientale, sociale e del lavoro secondo la normatva
europea e nazionale? (art. 80 co. i lett. a))

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

□ SI □ NO

In  caso  afermatvo  l’operatore  economico  ha  adottato
misure  sufcient a  dimostrare  la  sua  afdabilitt
nonostante l’esistenza del presente motvo di esclusione
(autodisciplina o “self cleaning”)? 

□ SI □ NO

In caso afermatvo indicare:

 ) Ha  risarcito  interamente  il  danno?  Si  è  impegnato
formalmente a risarcire il danno?

□ SI □ NO

2)  L’operatore economico ha adottato misure di carattere
tecnico o organizzatvo e relatvi al  personale idonei a
prevenire ulteriori illecit o reat?

□ SI □ NO
L'ioperatore  economico  si  trova  in  una  delle  seguent
situazioni oppure è sottoposto a un procedimento per
l’accertamento di una delle seguent situazioni (art. 80
co. i lett. b)):
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a) fallimento

in caso afermatvo:
- il curatore di fallimento è stato autorizzato all’esercizio
provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a
partecipare  a  procedure  di  afdamento  di  contrat
pubblici (art.   0, comma 3 lett. a) del Codice)?

- la partecipazione alla procedura di afdamento è stata
subordinata  ai  sensi  dell’art.    0,  comma  i,
all’avvalimento di altro operatore economico?

    oppure

b) liquidazione coatta

    oppure

c) concordato preventvo

      
    oppure

d) è ammesso a concordato con contnuitt aziendale

in caso di risposta afermatva alla lettera d):

- è  stato  autorizzato  dal  giudice  delegato  ai  sensi
dell’art.   0, comma 3, lett. a) del Codice?

- La partecipazione alla procedura di afdamento è
stata  subordinata  ai  sensi  dell’art.    0  comma i
all’avvalimento di altro operatore economico?

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

□ SI □ NO

□ SI □ NO

In caso afermatvo indicare gli estremi dei provvediment

______________________________________________

□ SI □ NO

In caso afermatvo indicare l’impresa ausiliaria

______________________________________________

 □ SI □ NO

□ SI □ NO

□ SI □ NO

□ SI □ NO

□ SI □ NO

In caso afermatvo indicare l’impresa ausiliaria

______________________________________________

L’operatore  economico  si  è  reso  colpevole  di  gravi
illecit professionali,  tali  da rendere dubbia  la  propria
integritt o afdabilitt? (art. 80 co. i lett. c))

[ad  esempio:  signifcatve  carenze  nell’esecuzione  di  un
precedente  contratto  di  appalto  che  ne  hanno  causato  la
risoluzione antcipata, condanna al risarcimento del danno o

□ SI □ NO

In caso afermatvo fornire informazioni dettagliate 
specifcando la tpologia di illecito
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ad  altre  sanzioni,  tentatvo  di  ingerenza  nel  processo
decisionale della stazione appaltante, aver fornito, anche per
negligenza,  informazioni  false  o  fuorviant suscetbili  di
iniuenzare  le  decisioni  sull’esclusione,  la  selezione  o
l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni  dovute ai
fni del corretto svolgimento della procedura di selezione]

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

_____________________________________________

In caso afermatvo l’operatore economico ha adottato 
misure di autodisciplina?

□ SI □ NO

In caso afermatvo indicare:

 ) L’operatore economico ha risarcito interamente il 
danno?

□ SI □ NO

2) Si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

□ SI □ NO

3) L’operatore economico ha adottato misure di carattere
tecnico  o  organizzatvo e  relatve al  personale  idonee  a
prevenire ulteriori illecit o reat?

□ SI □ NO

In  caso  afermatvo  indicare  la  documentazione
pertnente:

_____________________________________________

L’operatore  economico  con  la  sua  partecipazione
determina  una  situazione  di  coniitto  di  interesse  ai
sensi dell’artcolo 42, comma 2 del d.lgs. i0/20 )? (art.
80 co. i lett. d))

Il  personale  dell’operatore  economico  ha  interesse

□ SI □ NO

In  caso  afermatvo  l’operatore  economico  ha  adottato
misure  sufcient a  dimostrare  la  sua  afdabilitt
nonostante l’esistenza del presente motvo di esclusione
(autodisciplina o “self cleaning”)? 

□ SI □ NO

In  caso  afermatvo  descrivere  le  misure  adottate  per
risolvere il coniitto di interessi

_______________________________________________
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fnanziario, economico o altro interesse personale che
possa  pregiudicare  l’imparzialitt  e  l’indipendenza  nel
contesto della procedura di appalto in oggetto?

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

□ SI □ NO

In caso afermatvo specifcare

_______________________________________________

L’operatore  ha  fornito  consulenza  all’amministrazione
aggiudicatrice  ovvero  è  stato  coinvolto  nella
preparazione  della  presente  procedura  d’appalto  ai
sensi dell’art. )7 d.lgs. i0/20 )? (art. 80 co. i lett. e))

In  caso  sia  stato  coinvolto,  la  sua partecipazione  alla
preparazione  della  procedura  di  aggiudicazione
dell’appalto  costtuisce  causa  di  alterazione  della
concorrenza?

□ SI □ NO

In caso afermatvo fornire informazioni  dettagliate sulle
misure  adottate  per  prevenire  possibili  distorsioni  della
concorrenza

______________________________________________

□ SI □ NO

L’operatore economico può confermare di:
- non  essersi  reso  gravemente  colpevole  di  false

dichiarazioni  nel  fornire  le  informazioni  richieste
per verifcare l’assenza di motvi di esclusione o il
rispetto dei criteri di selezione?

- non aver occultato tali informazioni?

□ SI □ NO

□ SI □ NO

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

Altri motvi di esclusione previst dalla legislazione nazione 

L’operatore  economico  rientra  in  una  delle  cause  di
decadenza,  sospensione  o  di  divieto  previste
dall’artcolo )7 del decreto legislatvo ) settembre 20  ,
n.  i9 o di un tentatvo di infltrazione mafosa di cui
all’artcolo 84, comma 4, del medesimo decreto? (art.
80 co. 2 d.lgs. i0/20 ))

□ SI □ NO

L’operatore economico ha subito sanzioni interditve di
cui  all’artcolo  9,  comma  2,  lettera  c)  del  decreto
legislatvo 8 giugno 200 , n. 23  o ad altra sanzione che
comporta  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione,  compresi  i  provvediment interditvi
di cui all’artcolo  4 del decreto legislatvo 9 aprile 2008,
n. 8 ? (art. 80 co. i lett. f)

L’operatore economico ha presentato nella procedura
di  gara  in  corso  e  negli  afdament di  subappalt
documentazione o dichiarazioni non veritere?  (art. 80

□ SI □ NO

□ SI □ NO
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co. 5 lef. f-bis))

L’operatore  economico  è  iscritto  nel  casellario
informatco tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false  dichiarazioni  o falsa  documentazione
nelle procedure di gara e negli afdament subappalt?
(art. 80 co. 5 lef. f-ter))

(il  periodo  di  riferimento  è  quello  durante  il  quale  perdura
l’iscrizione  per  tale  causa  nel  casellario  informatco  tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC)

□ SI □ NO

L’operatore  economico  è  iscritto  nel  Casellario
informatco tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fni del rilascio dell’attestazione di qualifcazione? (art.
80 co. i lett. g))

(il  periodo  di  riferimento  è  quello  durante  il  quale  perdura
l’iscrizione  per  tale  causa  nel  casellario  informatco  tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC)

□ SI □ NO

Se la documentazione pertnente è disponibile eletronicamente
indicare indirizzo web, autorit: di emanazione, riferimento preciso
della documentazione

L’operatore  economico  ha  violato  il  divieto  di
intestazione fduciaria di  cui  all’artcolo  7 della legge
 9 marzo  990, n. ii? (art. 80 co. i lett. h))

(si  precisa che l’esclusione ha durata di un anno decorrente
dall’accertamento deinitvo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa)

□ SI □ NO

In  caso  afermatvo  indicare  la  data  dell’accertamento
defnitvo e l’autoritt emanante

___________________________________________________

La violazione è stata rimossa?

□ SI □ NO

Se la documentazione pertnente è disponibile eletronicamente 
indicare indirizzo web, autorit: di emanazione, riferimento preciso
della documentazione

L’operatore economico si trova in situazioni di controllo
di cui all’artcolo 23i9 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, rispetto ad altri partecipant la
presente procedura? (art. 80 co. i lett. m))

L’operatore  economico  è  a  conoscenza  della
partecipazione alla presente procedura di sogget che
si  trovano, rispetto al  sottoscritto concorrente,  in una
delle situazioni di controllo di cui all’artcolo 23i9 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto?

L’operatore  economico  ha  formulato  l'ioferta
autonomamente?

□ SI □ NO

□ SI □ NO

□ SI □ NO

L’operatore  economico  si  trova  nella  condizione
prevista dall’art. i3 comma  )-ter del d.lgs.  )i/200 

□ SI □ NO
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(pantouiage o revolving door)  in  quanto ha concluso
contrat di  lavoro  subordinato  o  autonomo,  e,
comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendent della
stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto
di lavoro da meno di tre anni e che negli ultmi tre anni
di  servizio  hanno  esercitato  poteri  autoritatvi  o
negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei
confront del medesimo operatore economico?

L’operatore economico è in  regola  con gli  obblighi  di
assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. )8/99? (art.
80 co. i lett. i) d.lgs. i0/20 ))

□ SI  □ NO   □Non è tenuto alla disciplina l. )8/99

Se la documentazione pertnente è disponibile eletronicamente
indicare  indirizzo  web,  autorit:  emanante,  riferimento  preciso
della documentazione

Nel  caso  in  cui  l’operatore  non sia  tenuto  alla  disciplina
legge )8/ 999 indicare le motvazioni (numero dipendent e/o
altro): ______________________________________

L’operatore  economico  dichiara  di  ottemperare  a
quanto  disposto  dalla  legge  n.  2))/2002  e  dal  D.M.
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (DURC)?

L’operatore economico è iscritto all’INPS?

L’operatore economico è iscritto all’INAIL?

Quant dipendent occupa  attualmente  l’operatore
economico?

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

□ SI □ NO

□ SI

Posizione n. ______________ 

Sede Inps ____________________

□ NO (allegare nota a giustfcazione con indicazione del 

diverso fondo di iscrizione)

□ SI

Posizione n. ______________ 

Sede Inail ____________________ 

Indicare il numero: _________________________

_________________________________________ 

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

_________________________________________ 
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Quale Ufcio delle Entrate ha come riferimento?

_________________________________________ 

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

_____________________________________________________
_

L’operatore  economico  accetta,  senza  condizione  o
riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nei document di gara e relatvi allegat?

L’operatore  economico  dichiara  di  accettare
integralmente gli Schemi di Convenzione relatvi ai lot
per  i  quali  si  intende  presentare  oferta,  salvo  le
modifche ai  capitolat stessi  eventualmente  proposte
nei termini previst dal presente disciplinare?

L’operatore  economico  si  impegna  a  mantenere
l’oferta valida ed impegnatva per  80 giorni dalla data
della sua presentazione?

□ SI □ NO

□ SI □ NO

□ SI □ NO

L’operatore  dichiara  di  essere  a  conoscenza  ed
accettare  che  sui  dat dichiarat possano  essere
efettuat controlli  ai  sensi  dell’art.  7  del  DPR
44i/2000?

□ SI □ NO

L’operatore economico dichiara di assumere gli obblighi
di  tracciabilitt  dei  iussi  fnanziari  di  cui  alla  legge  n.
 3)/20 0?

□ SI □ NO

PARTE IV
CRITERI DI SELEZIONE

In merito ai criteri di selezione sezioni da A a D della presente parte l’operatore economico dichiara che 

A – IDONEITA’ PROFESSIONALE

IDONEITA’ PROFESSIONALE (VALIDO PER TUTTI I LOTTI)
 ) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera
di  Commercio,  Industria,  Artgianato,  Agricoltura  o
analogo  Albo  dello  Stato  di  appartenenza  per  i
partecipant avent sede legale in uno Stato dell’Unione
Europea  per  atvitt  coincidente  con  quella  oggetto
dell’appalto 

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

Specifcare quale C.C.I.A.A. e con quale oggetto

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________
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2)  l’operatore  economico  ha  legale  rappresentanza  in
Italia?

□ SI                  □ NO

3)  l’operatore  possiede  i  necessari  requisit richiest
all’esercizio  del  servizio  per  il  quale  si  intende
partecipare,  in  base  al  D.Lgs.  i0/20 )  e  s.m.i.  ed  alle
ulteriori leggi vigent in materia?

(possono partecipare  anche concorrent appartenent a
Stat membri  dell’Unione Europea,  purché sussistano le
condizioni  richieste  dalla  vigente  normatva  per
l’esercizio dell’atvit: assicuratva in regime di libert: di
stabilimento o in regime di libera prestazione di  servizi
nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescrit
requisit minimi di partecipazione)

□ SI                  □ NO

B - CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 

CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA  (per come richiesto nella documentazione di gara)

Fatturato  specifco,  urelativo  a  seurvizi  analovhi  a
qtello  ovveto  della  puresente  purocedtura,
dell’tltiio  turiennio  (2014-201--201)�  non
infeurioure  ad  Eturo  -0.000,00 (Eturo
cinqtantaiila/00�;

□ SI                  □ NO

______________________

C - CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI/ORGANIZZATIVE

CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI/ORGANIZZATIVE (per come richiesto nella documentazione di
gara)

I  sovvet paurtecipanti alla  vaura  sono  tentti a
dichiauraure l’elenco dei purincipali seurvizi purestati nevli
tltiii ture anni  con l’indicazione devli iipourti, delle
date e dei destinatauri, ptbblici o purivati, dei seurvizi
stessi.

Il  Coourdinatoure  del  Seurvizio  possiede  tna
coipurovata  espeurienza  nell’aurea  dei  seurvizi  urivolte
alle peursone disabili di alieno 3 anni?

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

Descrizione importi date destinatari

□ SI                  □ NO
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Indicaure  il  ureqtisito  fouriativo  possedtto  dal
Coourdinatoure del Seurvizio.

 

Peur  qtanto  atene  ai  condttouri  devli  atelieur,  dei
labouratouri  e delle atviti spourtive si urichiede che il
peursonale  individtato,  olture  alle  specifche
coipetenze  tecniche  purofessionali,  doctienti
anche  espeurienze  di  lavouro  in  afancaiento  a
peursone con disabiliti.  Peur il  puredeto peursonale si
urichiede  di  indicaure  il  ntieuro  e  l’iipevno
coiplessivo anntale espuresso in oure.

N.B.:  in  caso   i  raggruppamento  il  reuuisito  minimo   otrà
essere posse uto  alla capogruppo o  alla  elegataria.

□ educatore professionale in possesso di attestato

di abilitazione rilasciato ai  sensi del D.M. Sanità 10
febbraio 1984;

□ educatore professionale ai sensi della Direttiva

Comunitaria  51/1992,  in  possesso  dell'attestato
regionale di qualifica rilasciato al termine di Corso di
formazione attuato nell'ambito del progetto APRIS;

□ educatore in possesso di  diploma di laurea in

Scienze  dell'Educazione  o  in  Scienze  della
Formazione,  indirizzo  "Educatore  professionale
extrascolastico"; 

□ laurea o diploma di laurea in psicologia;

□ laurea o diploma di laurea in pedagogia, scienze

dell’educazione, scienze della formazione;

□ laurea o diploma di laurea in sociologia;

□laurea o diploma di laurea in servizio sociale;

numero_________________________________
impegno  complessivo  annuale  espresso  in
ore________________________________________

D - SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE

SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA’ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE
Art. 93 d.lgs. i0/20 )

Cerafcazione Tipot ente rilasciantet sca enza ecc…
%  ri uzione  cauzione
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UNI CEI ISO 9000 i0%

Registrazione a EMAS 30% cumulabile

UNI EN ISO  400 20% cumulabile

Marchio Ecolabel UE 20% cumulabile

Norma UNI EN ISO  40)4-  o UNI ISO/TS
 40)7

 i%

Ratng  legalitt  o  modello  organizzatvo
ecc… (art. 93 co. 7 d.lgs. i0/20 ))

30% non cumulabile

percentuale totale di riduzione ………………

PARTE V : RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI

- OMISSIS - 

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedent part da II a V sono
veritere, corrette e rese ai sensi degli artcoli 4) e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 44i, con la piena consapevolezza
delle  sanzioni  penali  previste  dall’artcolo  7)  del  medesimo  D.P.R.  44i/2000  per  le  ipotesi  di  falsitt  in  at e
dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Ferme restando  le  disposizioni  degli  artcoli  40,  43  e  4)  del  DPR  44i/2000  il/i  sottoscritto/i  dichiara/dichiarano
formalmente  di  essere  in  grado  di  produrre,  su  richiesta  e  senza  indugio,  i  certfcat e  le  altre  forme di  prove
documentali del caso con le seguent eccezioni:

a) se  l’amministrazione  aggiudicatrice  o  l’ente  aggiudicatore  hanno  la  possibilitt  di  acquisire  direttamente  la
documentazione complementare accedendo ad una banca dat nazionale che sia disponibile gratuitamente in un
qualunque Stato membro 
oppure

b) a decorrere al più tardi dal  8 ottobre 20 8 l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sono git in
possesso della documentazione in questone.

Il/i  sottoscritto/i  autorizza/autorizzano  formalmente  l’Amministrazione  Aggiudicatrice  ad  accedere  ai  document
complementari alle informazioni di cui alle part II, III e IV del presente documento di gara unico europeo ai fni della
presente procedura aperta per l’afdamento del servizio in oggetto.

Data

Luogo

Firma

N.B.: il/i  ocumento/i  i i enatà  el/i sofoscrifore/i è /sono allegato/i alla istanza  i partecipazione

N.B.: In caso  i una pluralità  i legali rappresentana è  ammessa la presentazione  el  ocumento  a parte  i uno
solo  i essi.
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