PUBBLICATO IL 6 DICEMBRE 2018

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
C . F. 9 3 0 7 6 4 5 0 3 8 1
S e d e l e g a l e : 4 4 1 2 1 Fe r r a r a - V i a B o r g o d e i L e o n i 2 8
R e c a p i t o p o s t a l e t e m p o r a n e o : 4 4 1 2 1 Fe r r a r a V i a d e ’ R o m e i 7
We b : w w w. b o n i f i c a fe r r a r a . i t - e - m a i l : i n f o @ b o n i f i c a f e r r a r a . i t
P E C : p o s t a . c e r t i f i c a t a @ p e c . b o n i f i c a fe r r a r a . i t
aderente all’
Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue

Sede temporanea Area Amministrativa:
44121 Ferrara Via de’ Romei 7 - tel. 0532.218211 fax 0532.211402

Presidenza, Direzione Generale, Area Tecnica
44121 Ferrara Via Mentana 3/7 - tel. 0532.218111 fax 0532.218150

Area Tecnica - Settore Appalti e Contratti
44121 Via Mentana, 7 - tel. 0532 218121/2/3/4 - fax 0532 218166 - e-mail roberto.giacometti@bonificaferrara.it

DGUE
Documento di Gara Unico Europeo
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
VERSIONE ITALIANA, PERSONALIZZATA E INTEGRATA AI SENSI DI LEGGE
Avvertenze
Questo modello di DGUE è originariamente un documento elettronico in formato pdf, editabile nelle parti di competenza degli operatori
economici, predisposto dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (più avanti detto “Consorzio”) e messo a disposizione degli interessati sul
proprio sito Web. Il modello è utilizzabile dagli operatori economici che concorrono direttamente o indirettamente alla gara e dai canditati
subappaltatori, al fine di autocertificare il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione delle
prestazioni che essi intendono assumere.
Questo modello di DGUE è ricavato dal file in formato doc editabile messo a disposizione unitamente alle Linee guida per la sua compilazione dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 18 luglio 2016, a sua volta ricavato con adattamenti alla normativa italiana dal modello di DGUE
europeo di cui al Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione europea del 5 gennaio 2016, disponibile in formato aperto xml
editabile sul servizio on-line ESPD della Commissione europea.
Fermo restando che sono accettabili anche i DGUE sopra citati, si consiglia l’utilizzo di questo DGUE personalizzato, in quanto più
puntualmente adattato alla normativa nazionale, alle peculiarità di questo Consorzio e a quelle dell’appalto in oggetto.
N.B.: Non utilizzare questo modello rende necessaria la produzione di numerose dichiarazioni integrative redatte direttamente dall’operatore
economico, con conseguenti maggiori probabilità di doversi ricorrere al soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.
Il dichiarante deve essere un rappresentante legale o un procuratore dell’operatore economico. Si raccomanda che egli prenda visione - prima
della sottoscrizione, nella Parte VI Dichiarazioni finali - delle responsabilità che si assume e delle conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci.

Istruzioni per la compilazione
Vanno consultate ed ove compatibili integrano la disciplina di gara le istruzioni per la compilazione del DGUE riportate nei sopra citati Regolamento
della Commissione europea e Linee guida fornite dal MIT. Detti documenti sono entrambi reperibili sul Web.
Per maggiore chiarezza, in questo modello a ciascuna domanda e relativa risposta è stato assegnato un numero d’ordine identificativo ed è
stata riservata una riga della tabella. In taluni casi numero e riga sono replicati onde consentire l’inserimento di più informazioni analoghe. A
ciascuna domanda riportata nella colonna sinistra della tabella, l’operatore economico – se pertinente al caso – deve rispondere nella medesima
riga, nello spazio editabile. Qualora lo spazio disponibile non sia sufficiente, scrivere “VEDASI ALLEGATO” ed allegare al DGUE un documento
a parte con le informazioni richieste, citando il numero della domanda. In presenza di risposte opzionali già predisposte come  Sì  No,
contrassegnare la risposta corretta con segno di spunta, così  Sì  No.
N.B.: Ulteriori istruzioni specifiche - che si raccomanda di considerare - sono fornite da questo Consorzio nelle qui presenti note in campitura gialla
e a pie’ di pagina, oltre che nel Disciplinare di gara.
Per eventuali chiarimenti contattare il Settore Appalti e Contratti ai recapiti indicati in intestazione.

Procedura per la produzione del DGUE unitamente all’offerta
1. Utilizzare e compilare questo modello in formato pdf editabile (opzione suggerita nell’interesse dell’operatore economico). Per la compilazione
del modello sono utilizzabili il programma Adobe Reader (https://get.adobe.com/it/reader/) o equivalenti, disponibili gratuitamente sul Web.
2. Dal file compilato in formato pdf, generare il corrispondente file non modificabile in formato pdfA. A questo scopo sono utilizzabili diversi
software disponibili gratuitamente sul Web.
3. Apporre la firma elettronica avanzata e certificata sul file in formato pdfA, generando così il corrispondente file in formato p7m. A questo
scopo è necessario che il dichiarante sia dotato di tale firma, che si può ottenere, ad esempio, presso la CCIAA. N.B.: Quest’ultimo è il DGUE
elettronico obbligatorio, rispondente ai requisiti di legge, la cui mancanza è motivo di esclusione.
4. Trasferire il file in formato p7m su una chiavetta USB (pen drive).
5. Allegare la chiavetta USB al plico di offerta, nella Busta A.
N.B.: In merito alle molteplici modalità di produzione della documentazione da inserire nella Busta A assieme al DGUE (allegati al DGUE
destinati a farne parte integrante, come da apposito elenco da riportarsi in calce al DGUE stesso nella Parte III, Sezione B; nonché altri
documenti a sé stanti e non costituenti allegati al DGUE), si raccomanda di consultare il Disciplinare di gara.
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Parte I
Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice
Tipo di procedura:
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016.
Pubblicazioni:
Invito a presentare offerta, altra documentazione di gara ed elaborati di progetto: sito web del Consorzio, www.bonificaferrara.it, sezione Appalti e
contratti, sotto-sezione Procedure negoziate ex art. 36.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO
Identità del committente

Risposta

Nome:

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Codice fiscale:

93076450381

Di quale appalto si tratta?

Risposta

Titolo o breve descrizione dell’appalto:

Fornitura di un nuovo escavatore cingolato a servizio del Reparto di
Campocieco nella Sezione Territoriale Alto Ferrarese.
Importo a base d’appalto € 200.000,00 al netto di IVA

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dal Consorzio committente:

GFg50

CIG:

7716184C76

CUP (ove previsto):
Codice UE progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei):
Tutte le altre informazioni in tutte le altre Parti e Sezioni del DGUE devono essere fornite dall’operatore economico.

Parte II
Informazioni sull’operatore economico
Parte II, Sezione A

INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO
Questa Sezione deve essere compilata da tutti gli operatori economici che partecipano direttamente o indirettamente alla gara, nonché,
se del caso, dai candidati subappaltatori.

Dati identificativi
1

Risposte

Nome e cognome del dichiarante, rappresentante legale o
procuratore (1) dell’operatore economico:

(1) Se procuratore, copia della procura va allegata al DGUE.
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1.1

Luogo e data di nascita:

1.2

Codice fiscale:

1.3

Ruolo/carica/qualifica rivestita:

2

Denominazione ufficiale e natura giuridica (in sigla)
dell’operatore economico:

2.1

Specificare per esteso la natura giuridica (non in sigla):

2.2

Partita IVA:

2.3

Eventuale altro numero di identificazione nazionale (per gli
operatori economici residenti in Italia: Codice fiscale se diverso
dalla partita IVA):

2.4

Indirizzo della sede legale (Via, Piazza, ecc., numero civico, CAP,
Località, sigla Provincia)

2.5

Indirizzo postale al quale indirizzare la posta, se diverso dalla sede
legale:

2.6

Numero di telefono:

2.7

Numero di fax:

2.8

Indirizzo PEC Posta Elettronica Certificata:

2.9

Indirizzo e-mail:

2.10

Indirizzo del sito Web (ove esistente):

2.11

Persona di contatto referente per la procedura di gara:

2.12

Numero di telefono diretto della persona di contatto:
Informazioni generali

Risposte

3

L’operatore economico è una micro o piccola o media impresa
(2)?

Sì

4

In quale veste l’operatore economico partecipa alla gara?
(le opzioni di risposta seguono nella prossima pagina)

Impresa singola che partecipa per se stessa

No

Consorzio di cooperative o consorzio di imprese artigiane o
consorzio ordinario o consorzio stabile che partecipa per conto di
una o più imprese consorziate esecutrici
Impresa consorziata esecutrice designata dal consorzio
Impresa facente parte di un promittente raggruppamento
temporaneo non ancora formalmente costituito
Rete di imprese con organo di rappresentanza comune

(2) Cfr. raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. 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 euro.
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 euro.
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 euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
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4

In quale veste l’operatore economico partecipa alla gara?

Impresa facente parte di una rete di imprese
GEIE con organo di rappresentanza comune
Impresa facente parte di un GEIE
Impresa ausiliata che partecipa per se stessa avvalendosi di
requisiti di altra/e impresa/e ausiliaria/e (in caso di avvalimento)
Impresa ausiliaria che fornisce requisiti all’impresa ausiliata
concorrente (in caso di avvalimento)
Impresa candidata subappaltatrice

5

L’operatore economico possiede una certificazione rilasciata da
organismi accreditati secondo le norme UE (3), ai sensi
dell’articolo 90 del D.Lgs. 50/2016, per attività riferibili a quelle
oggetto dell’appalto?

Sì

No

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 5, allegare al DGUE copia di ogni certificazione posseduta e rispondere qui,
per ogni certificazione, alle domande 5.1 e 5.2.

5.1

Sigla alfanumerica che identifica l’oggetto della certificazione
secondo le norme internazionali ISO (ad es. EN ISO 9001:2008):

5.2

È in corso con l’organismo accreditato una procedura di verifica
periodica o di aggiornamento dati della certificazione? Se sì
quale?

Sì
Verifica periodica
Aggiornamento dati
No

5.3

La certificazione posseduta comprende tutti i criteri di
selezione richiesti per la partecipazione alla gara (4)?

5.1

Sigla alfanumerica che identifica l’oggetto della certificazione
secondo le norme internazionali ISO (ad es. EN ISO 9001:2008):

5.2

È in corso con l’organismo accreditato una procedura di verifica
periodica o di aggiornamento dati della certificazione? Se sì
quale?

NO (risposta univoca precompilata dal Consorzio committente)

Sì
Verifica periodica
Aggiornamento dati
No

5.3

La certificazione posseduta comprende tutti i criteri di
selezione richiesti per la partecipazione alla gara?

5.1

Sigla alfanumerica che identifica l’oggetto della certificazione
secondo le norme internazionali ISO (ad es. EN ISO 9001:2008):

NO (risposta univoca precompilata dal Consorzio committente)

(3) Ad esempio: certificazione del sistema di gestione della qualità EN ISO 9001:2008; certificazione del sistema di gestione ambientale EN ISO 14001:2015, ovvero
altre certificazioni ISO.
(4) Il possesso della certificazione è obbligatorio solo se richiesto dal Consorzio (si veda sul punto il Disciplinare di gara). Se non obbligatoria, la certificazione può
comunque consentire all’operatore economico di ridurre i costi delle garanzie da prestare in gara ed in fase esecutiva. In ogni caso la certificazione non è mai di
per sé sufficiente a soddisfare tutti i criteri di selezione.
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5.2

È in corso con l’organismo accreditato una procedura di verifica
periodica o di aggiornamento dati della certificazione? Se sì
quale?

Sì
Verifica periodica
Aggiornamento dati
No

5.3

La certificazione posseduta comprende tutti i criteri di
selezione richiesti per la partecipazione alla gara?

6

Solo per gli operatori economici di uno Stato membro della UE
diverso dall’Italia (5):
l’operatore economico potrà fornire un certificato per quanto
riguarda il pagamento dei contributi previdenziali ed
assicurativi spettanti ai propri lavoratori, o fornire informazioni
che permettano al Consorzio appaltante di ottenere direttamente
tale certificato accedendo a una banca dati nazionale che sia
disponibile gratuitamente nel proprio Stato membro?

6.1

Se il suddetto certificato è disponibile elettronicamente, indicare
l’indirizzo Web ed altri riferimenti precisi ove poterlo reperire.

7

Solo per gli operatori economici di uno Stato membro della UE
diverso dall’Italia:
l’operatore economico potrà fornire un certificato per quanto
riguarda il pagamento di imposte e tasse, o fornire informazioni
che permettano al Consorzio appaltante di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia
disponibile gratuitamente nel proprio Stato membro?

7.1

Se il suddetto certificato è disponibile elettronicamente, indicare
l’indirizzo Web ed altri riferimenti precisi ove poterlo reperire.

8

Solo per gli operatori economici residenti in Italia:
indicare la denominazione, l’indirizzo postale e l’indirizzo PEC
dell’Agenzia delle Entrate presso la quale il Consorzio appaltante
potrà ottenere un certificato per quanto riguarda il pagamento di
imposte e tasse.

NO (risposta univoca precompilata dal Consorzio committente)
Sì

No

Sì

No

In caso di appalto di lavori, le imprese consorziate esecutrici dei consorzi di cooperative, dei consorzi di imprese artigiane e dei
consorzi stabili, non sono tenute a rispondere alle prossime domande 9, 9.1, 9.2 e 10.

9

Solo in caso di appalto di lavori nei settori ordinari, e solo per
gli operatori economici residenti in Italia:
l’operatore economico è in possesso di attestazione rilasciata da
una Società Organismo di Attestazione (SOA), ai sensi
dell’articolo 84 del Codice D.Lgs. 50/2016?

Sì

No

In caso di appalto di lavori, gli operatori economici residenti in Italia ed in possesso di attestazione SOA non devono compilare la
Parte IV.

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 9, allegare al DGUE copia dell’attestazione SOA posseduta e rispondere qui
alla domanda 9.1.

(5) Questa domanda non viene rivolta agli operatori economici italiani, poiché in Italia questa certificazione è il DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva,
che viene acquisito d’ufficio dalle stazioni appaltanti.
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9.1

È in corso con la SOA una procedura di verifica periodica o di
aggiornamento dati dell’attestazione? Se sì quale?

Sì
Verifica triennale
Verifica quinquennale
Aggiornamento dati
No

9.2

L’attestazione SOA posseduta soddisfa i requisiti di
qualificazione minimi richiesti per l’appalto in oggetto (6)?

10

Solo in caso di appalto di lavori, e solo per gli operatori
economici residenti in Italia privi di attestazione SOA:
l’operatore economico, qualora l’importo dell’appalto di lavori in
oggetto, ovvero quello della parte di lavori che intende assumere,
sia inferiore a 150.000 euro, è in possesso dei requisiti di
qualificazione minimi di cui all’art. 90 del Regolamento D.P.R.
207/2010?

NO (risposta univoca precompilata dal Consorzio committente)
Sì

No

N.B.: Se richiesto dal Consorzio appaltante nel Disciplinare di gara, ad integrazione dell’attestazione SOA o ai sensi dell’art. 90 del D.P.R.
207/2010, allegare una dichiarazione integrativa indicante le attrezzature e i mezzi d’opera posseduti per l’esecuzione dei lavori in
appalto.

Forma della partecipazione
11

L’operatore economico, esclusa l’ipotesi di subappalto più avanti
trattata, partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri
operatori economici (7)?

Risposte
Sì

No

N.B.: In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 11 ciascuna altra impresa interessata deve produrre un proprio DGUE.
Le imprese componenti i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari, le reti e i GEIE, destinate ad eseguire parte dell’appalto,
devono compilate integralmente il DGUE per quanto di propria competenza.
Le imprese consorziate esecutrici dei consorzi di cooperative, dei consorzi di imprese artigiane e dei consorzi stabili, non devono
compilare le Sezioni C e D della presente Parte II e la Parte IV.
In caso di avvalimento, l’impresa ausiliata concorrente e l’impresa ausiliaria devono compilare il DGUE ciascuna per quanto di propria
competenza, in base ai requisiti posseduti e a quelli oggetto di avvalimento.

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 11, indicare:

11.1

Se l’operatore economico è un raggruppamento temporaneo di
imprese o un consorzio ordinario o una rete di imprese o un
GEIE di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice
D.Lgs. 50/2016:
specificare il ruolo di questo operatore economico (capogruppo,
mandatario, mandante, mandante cooptato, consorziato, retista,
responsabile di compiti specifici, ecc.), nonché:
se questo è un appalto di lavori:
le categorie di lavori e le rispettive parti percentuali che questo
operatore economico intende assumere (Categoria …… % ……);
se questo è un appalto di forniture o servizi:
in sintesi, le parti delle forniture o dei servizi che questo
operatore economico intende assumere.

(6) L’attestazione SOA, in base alle categorie e classifiche di lavori per le quali è rilasciata, può soddisfare di per sé i requisiti minimi di idoneità professionale, di
capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016. Tuttavia, nell’ambito della gara essa non soddisfa i
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del medesimo decreto. Pertanto il possesso di tale attestazione non è mai di per sé sufficiente.
(7) Nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio o una rete di imprese o un GEIE, o in caso di avvalimento.
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11.2

Se l’operatore economico è un raggruppamento temporaneo di
imprese di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), del Codice D.Lgs.
50/2016:
indicare se il raggruppamento è orizzontale, verticale o misto (8).

11.3

Se l’operatore economico è un promittente raggruppamento
temporaneo non ancora formalmente costituito:
questo operatore economico si impegna, in caso di
aggiudicazione, a perfezionare l’atto costitutivo del
raggruppamento temporaneo e, se mandante, a conferire mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese
raggruppate qualificata come capogruppo mandataria?

Sì

No

In caso di risposta affermativa alla prossima domanda 11.4 ed in caso di più operatori economici, rispondere tante volte quanto
necessario alla domanda 11.4.

11.4

Se l’operatore economico è un raggruppamento temporaneo o
un consorzio ordinario o una rete di imprese o un GEIE di cui
all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice D.Lgs.
50/2016, indicare per ciascuno degli altri operatori economici
che partecipano alla gara, che intendono eseguire parte delle
prestazioni d’appalto e che presentano un proprio DGUE:
Denominazione ufficiale e natura giuridica:
Partita IVA:
Eventuale altro numero di identificazione nazionale (per gli
operatori economici residenti in Italia: Codice fiscale se diverso
dalla partita IVA):
Indirizzo della sede legale:
Ruolo (capogruppo, mandatario, mandante, mandante cooptato,
consorziato, retista, responsabile di compiti specifici, ecc.):

11.4

Se l’operatore economico è un raggruppamento temporaneo o
un consorzio ordinario o una rete di imprese o un GEIE di cui
all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice D.Lgs.
50/2016, indicare per ciascuno degli altri operatori economici
che partecipano alla gara, che intendono eseguire parte delle
prestazioni d’appalto e che presentano un proprio DGUE:
Denominazione ufficiale e natura giuridica:
Partita IVA:
Eventuale altro numero di identificazione nazionale (per gli
operatori economici residenti in Italia: Codice fiscale se diverso
dalla partita IVA):
Indirizzo della sede legale:
Ruolo (capogruppo, mandatario, mandante, mandante cooptato,
consorziato, retista, responsabile di compiti specifici, ecc.):

11.4

Se l’operatore economico è un raggruppamento temporaneo o
un consorzio ordinario o una rete di imprese o un GEIE di cui
all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice D.Lgs.
50/2016, indicare per ciascuno degli altri operatori economici
che partecipano alla gara, che intendono eseguire parte delle
prestazioni d’appalto e che presentano un proprio DGUE:
Denominazione ufficiale e natura giuridica:
Partita IVA:
Eventuale altro numero di identificazione nazionale (per gli
operatori economici residenti in Italia: Codice fiscale se diverso
dalla partita IVA):
Indirizzo della sede legale:
Ruolo (capogruppo, mandatario, mandante, mandante cooptato,
consorziato, retista, responsabile di compiti specifici, ecc.):

(8) Il raggruppamento è orizzontale quando ciascuna impresa componente esegue una parte della medesima categoria di lavori o delle medesime forniture o
prestazioni. Il raggruppamento è verticale quando ciascuna impresa componente esegue una parte specifica dell’oggetto dell’appalto (una delle categorie di
lavori negli appalti di lavori; le prestazioni principali o quelle secondarie negli appalti di forniture e servizi). Il raggruppamento è misto quando è in parte
orizzontale ed in parte verticale.
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In caso di risposta affermativa alla prossima domanda 11.5 ed in caso di più operatori economici, rispondere tante volte quanto
necessario alla domanda 11.5.

11.5

Se l’operatore economico è un consorzio tra società
cooperative o un consorzio tra imprese artigiane o un
consorzio stabile di cui all’ art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
Codice D.Lgs. 50/2016, indicare per ciascuna delle imprese
consorziate per le quali il consorzio concorre, designate per
l’esecuzione di parte delle prestazioni d’appalto e che
presentano un proprio DGUE:
Denominazione ufficiale e natura giuridica:
Partita IVA:
Eventuale altro numero di identificazione nazionale (per gli
operatori economici residenti in Italia: Codice fiscale se diverso
dalla partita IVA):
Indirizzo della sede legale:

11.5

Se l’operatore economico è un consorzio tra società
cooperative o un consorzio tra imprese artigiane o un
consorzio stabile di cui all’ art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
Codice D.Lgs. 50/2016, indicare per ciascuna delle imprese
consorziate per le quali il consorzio concorre, designate per
l’esecuzione di parte delle prestazioni d’appalto e che
presentano un proprio DGUE:
Denominazione ufficiale e natura giuridica:
Partita IVA:
Eventuale altro numero di identificazione nazionale (per gli
operatori economici residenti in Italia: Codice fiscale se diverso
dalla partita IVA):
Indirizzo della sede legale:

11.5

Se l’operatore economico è un consorzio tra società
cooperative o un consorzio tra imprese artigiane o un
consorzio stabile di cui all’ art. 45, comma 2, lett. b) e c) del
Codice D.Lgs. 50/2016, indicare per ciascuna delle imprese
consorziate per le quali il consorzio concorre, designate per
l’esecuzione di parte delle prestazioni d’appalto e che
presentano un proprio DGUE:
Denominazione ufficiale e natura giuridica:
Partita IVA:
Eventuale altro numero di identificazione nazionale (per gli
operatori economici residenti in Italia: Codice fiscale se diverso
dalla partita IVA):
Indirizzo della sede legale:
Lotti

12

Risposta

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l’operatore
economico intende presentare un’offerta, identificandoli con il
numero del lotto assegnato dal Consorzio appaltante.

Parte II, Sezione B

INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI LEGALI, I DIRETTORI TECNICI,
I SOCI E I MEMBRI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA DELL’OPERATORE ECONOMICO
(Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 80, commi 1 e 3)
Questa Sezione deve essere compilata da tutti gli operatori economici che partecipano direttamente o indirettamente alla gara, nonché,
se del caso, dai candidati subappaltatori, per quanto di competenza in base alla propria natura giuridica e al proprio assetto societario.
Qualora una medesima persona fisica ricopra più ruoli nella società (ad esempio amministratore unico, direttore tecnico e socio)
ripeterne il nominativo per ciascun ruolo, indicando una sola volta gli altri dati.
Qualora vadano indicate più persone rispetto ai sottostanti spazi disponibili, allegare al DGUE un apposito elenco indicante TUTTE le
persone fisiche e giuridiche riferite all’operatore economico ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e secondo gli indirizzi
giurisprudenziali, riportante per ciascuna i dati qui richiesti, e indicare nella risposta “VEDASI ELENCO ALLEGATO”.
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Per tutte le fattispecie di operatori economici:
indicare le generalità delle persone fisiche RAPPRESENTANTI LEGALI dell’operatore economico, sia in carica che cessati dalla
carica nell’ultimo anno solare, escluso il dichiarante in quanto già sopra identificato.
N.B.: Ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (9) e secondo gli indirizzi giurisprudenziali, sono considerati rappresentanti legali
dell’operatore economico ai fini della partecipazione alle gare e della stipulazione dei contratti pubblici, i seguenti soggetti:
- i membri di vertice dell’organo di amministrazione dotati di mandato generale di rappresentanza e relativi poteri (presidenti, vicepresidenti, amministratori unici, amministratori delegati, CEO);
- i consiglieri di amministrazione se ed in quanto dotati di specifiche e rilevanti deleghe e relativi poteri;
- i procuratori generali e gli institori dotati di ampio mandato di rappresentanza e relativi poteri;
- i procuratori speciali se ed in quanto dotati di ampio mandato di rappresentanza e relativi poteri;
- i direttori generali e i top manager se ed in quanto dotati di ampio mandato di rappresentanza e relativi poteri.
Ai fini del presente appalto, se del caso, a costoro si aggiunge il procuratore speciale che renda la presente dichiarazione e/o che
sottoscriva l’offerta, purché ne detenga tale potere ed ancorché non sia dotato di più vasti poteri.
N.B.: Non sono richieste informazioni riguardanti i consiglieri di amministrazione non dotati di specifiche e rilevanti deleghe e relativi
poteri, né riguardanti eventuali altri procuratori speciali non dotati di ampio mandato di rappresentanza, che non rilascino la presente
dichiarazione e che non sottoscrivano l’offerta.

Rappresentanti legali (ulteriori rispetto al dichiarante)
13

Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Ruolo/carica/qualifica rivestita:
In carica o cessato dalla carica nell’ultimo anno:

13

Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Ruolo/carica/qualifica rivestita:
In carica o cessato dalla carica nell’ultimo anno:

13

Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Ruolo/carica/qualifica rivestita:
In carica o cessato dalla carica nell’ultimo anno:

Risposte

Se questo è un appalto di lavori:
indicare le generalità delle persone fisiche DIRETTORI TECNICI dell’operatore economico ai sensi dell’art. 87 del Regolamento D.P.R.
207/2010, sia in carica che cessati dalla carica nell’ultimo anno solare.

Direttori tecnici
14

Risposte

Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
In carica o cessato dalla carica nell’ultimo anno:

(9) Le persone fisiche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in carica o cessate dalla carica nell’ultimo anno solare decorrente dalla data di pubblicazione
del bando o dell’invito a presentare offerta, anche grazie ad interpretazioni giurisprudenziali, sono:
- solo negli appalti di lavori, per tutte le fattispecie di operatori economici, i direttori tecnici ex art. 87 del Regolamento D.P.R. 207/2010, che compaiono
nell’attestazione SOA;
- nelle imprese individuali: il titolare;
- nelle società in nome collettivo: tutti i soci;
- nelle società in accomandita semplice: i soci accomandatari;
- in ogni altro tipo di società o consorzio:
a) i rappresentanti legali come definiti nella soprastante nota in campitura gialla;
b) in società con meno di 4 soci: il socio unico o il socio di maggioranza (nelle società con 2 soci, in caso di partecipazione al 50% si considerano entrambi i soci)
c) i membri di organi con poteri di direzione;
d) i membri di organi con poteri di vigilanza e controllo.
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14

Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
In carica o cessato dalla carica nell’ultimo anno:

14

Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
In carica o cessato dalla carica nell’ultimo anno:

Se l’operatore economico è una società:
indicare le generalità dei SOCI PERSONE FISICHE dell’operatore economico, sia in carica che cessati dalla carica nell’ultimo anno
solare. In caso di società in nome collettivo: tutti i soci. In caso di società in accomandita semplice: i soci accomandatari. In caso di
società con meno di 4 soci: il socio unico o il socio di maggioranza (nelle società con 2 soci, in caso di partecipazione al 50% si
considerano entrambi i soci). Non sono necessarie informazioni riguardanti i soci persone fisiche di società cooperative ed altri tipi di
società con 4 o più soci.

Soci persone fisiche
15

Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Quota percentuale di partecipazione nella società:
In carica o cessato dalla carica nell’ultimo anno:

15

Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Quota percentuale di partecipazione nella società:
In carica o cessato dalla carica nell’ultimo anno:

15

Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Quota percentuale di partecipazione nella società:
In carica o cessato dalla carica nell’ultimo anno:

Risposte

Se l’operatore economico è una società e qualora ve ne siano:
indicare le generalità dei SOCI PERSONE GIURIDICHE dell’operatore economico.

Soci persone giuridiche
16

Denominazione ufficiale e natura giuridica:
Partita IVA:
Eventuale altro numero di identificazione nazionale (per gli
operatori economici residenti in Italia: Codice fiscale se diverso
dalla partita IVA):
Indirizzo della sede legale:
Quota percentuale di partecipazione nella società:

16

Denominazione ufficiale e natura giuridica:
Partita IVA:
Eventuale altro numero di identificazione nazionale (per gli
operatori economici residenti in Italia: Codice fiscale se diverso
dalla partita IVA):
Indirizzo della sede legale:
Quota percentuale di partecipazione nella società:
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16

Denominazione ufficiale e natura giuridica:
Partita IVA:
Eventuale altro numero di identificazione nazionale (per gli
operatori economici residenti in Italia: Codice fiscale se diverso
dalla partita IVA):
Indirizzo della sede legale:
Quota percentuale di partecipazione nella società:

Se ed in quanto l’operatore economico sia tenuto ai sensi di legge a disporre di un organo di vigilanza:
indicare le generalità delle persone fisiche MEMBRI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA dell’operatore economico (sindaci titolari, sindaci
supplenti, revisori legali, membri dell’organismo di vigilanza ex art. 6 D.Lgs. 231/2001, ecc.), sia in carica che cessati dalla carica
nell’ultimo anno solare.

Membri degli organi di vigilanza
17

Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Ruolo/carica/qualifica rivestita:
In carica o cessato dalla carica nell’ultimo anno:

17

Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Ruolo/carica/qualifica rivestita:
In carica o cessato dalla carica nell’ultimo anno:

17

Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Ruolo/carica/qualifica rivestita:
In carica o cessato dalla carica nell’ultimo anno:

17

Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Ruolo/carica/qualifica rivestita:
In carica o cessato dalla carica nell’ultimo anno:

17

Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Ruolo/carica/qualifica rivestita:
In carica o cessato dalla carica nell’ultimo anno:

Risposte

Parte II, Sezione C

INFORMAZIONI SULL’AVVALIMENTO DI CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI
(Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 89)
Questa Sezione deve essere compilata solo in caso di avvalimento. La domanda 18.4 è riservata all’impresa ausiliaria. Le altre domande
sono rivolte all’impresa concorrente ausiliata.
In caso di ricorso all’avvalimento, ciascuna impresa ausiliaria deve produrre un proprio DGUE, debitamente compilato e sottoscritto
per quanto di propria competenza, in base ai requisiti posseduti e a quelli oggetto di avvalimento.
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In caso di ricorso all’avvalimento, indicare la denominazione dell’impresa ausiliaria di cui intende avvalersi l’operatore economico in veste
di impresa concorrente ausiliata ed i requisiti oggetto di avvalimento.
L’avvalimento può avere ad oggetto requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale, mentre non può avere ad oggetto
requisiti di ordine generale, requisiti di idoneità professionale e requisiti che appartengano esclusivamente alla sfera individuale
dell’operatore economico, quali le certificazioni rilasciate da organismi accreditati secondo le norme UE.
Non è ammesso che di una impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, come anche che l’impresa ausiliaria partecipi direttamente
alla gara. Negli appalti di lavori non è altresì ammesso l’avvalimento qualora l’appalto riguardi beni culturali tutelati o qualora nell’oggetto
dell’appalto rientrino lavori di rilevante complessità tecnica o componenti di notevole contenuto tecnologico, quali strutture, impianti e opere
speciali. Si veda sul punto il Disciplinare di gara.
N.B.: Oltre alle dichiarazioni che seguono, è obbligatorio allegare all’offerta il contratto di avvalimento, nella Busta A (10).

Avvalimento
18

Risposte

L’operatore economico si avvale di capacità di altri operatori
economici, ovvero di imprese ausiliarie, per soddisfare i criteri di
selezione della Parte IV?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 18, indicare:

18.1

Denominazione ufficiale e natura giuridica dell’impresa ausiliaria:
Partita IVA dell’impresa ausiliaria:
Eventuale altro numero di identificazione nazionale dell’impresa
ausiliaria (per gli operatori economici residenti in Italia: Codice
fiscale se diverso dalla partita IVA):
Indirizzo della sede legale dell’impresa ausiliaria:

18.2

Requisiti oggetto di avvalimento:

18.3

L’impresa concorrente ausiliata e quella ausiliaria hanno stipulato
tra loro un contratto di avvalimento ai fini della partecipazione alla
gara in oggetto e lo allegano all’offerta?

18.4

Solo per l’impresa ausiliaria:
l’Impresa ausiliaria si impegna irrevocabilmente nei confronti
dell’impresa ausiliata e del Consorzio di Bonifica Pianura di
Ferrara a prestare all’impresa ausiliaria i suddetti requisiti sino alla
conclusione del contratto?

Parte II, Sezione D

INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI
DELLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO NON SI AVVALE PER PARTECIPARE ALLA GARA
(Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 105)
Questa Sezione deve essere compilata solo qualora l’operatore economico concorrente intenda far ricorso a subappalti propriamente
detti e subcontratti similari da considerare subappalti, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Nessuna informazione è
dovuta in relazione ad altri eventuali subcontratti da non considerare subappalti.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, rete di imprese o GEIE, questa Sezione va compilata solo dall’impresa
capogruppo mandataria.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, questa Sezione va compilata solo dal consorzio.
In caso di avvalimento, questa Sezione va compilata solo dall’impresa concorrente ausiliata.

Subappalto
19

L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto
a terzi?

Risposta
Sì

No

(10) Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il contratto di avvalimento deve essere allegato all’offerta.
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In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 19, rispondere alla domanda 19.1 oppure alla domanda 19.2.

19.1

In caso di appalto di lavori:
Quali lavorazioni appartenenti alla/e categoria/e di lavori
dell’appalto l’operatore economico intende subappaltare nel limite
consentito del 30% dell’importo del contratto?

19.2

In caso di appalto di forniture o servizi:
Quali prestazioni specifiche che formano oggetto dell’appalto
l’operatore economico intende subappaltare nel limite consentito
del 30% dell’importo del contratto?

Le risposte alle prossime domande 19.3, 19.4 e 19.5 vanno fornite solo se le relative informazioni sono esplicitamente richieste dal
Consorzio (terna di candidati subappaltatori di cui all’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016). Si veda sul punto il Disciplinare di gara.
Se richiesta, deve essere indicata una terna di candidati subappaltatori per ogni tipologia omogenea di prestazioni (negli appalti di
lavori: categoria di lavori dell’appalto; negli appalti di forniture e servizi: prestazioni omogenee specifiche).
N.B.: Qualora sia richiesta la terna ciascuno dei candidati subappaltatori deve presentare un proprio DGUE, compilandolo
integralmente per quanto di propria competenza.

Terna di candidati subappaltatori
19.3

Categoria di lavori o prestazione specifica per la quale il
subappaltatore è candidato:
Denominazione ufficiale e natura giuridica del subappaltatore:
Partita IVA del subappaltatore:
Eventuale altro numero di identificazione nazionale del
subappaltatore (per gli operatori economici residenti in Italia:
Codice fiscale se diverso dalla partita IVA):
Indirizzo della sede legale del subappaltatore:

19.4

Categoria di lavori o prestazione specifica per la quale il
subappaltatore è candidato:
Denominazione ufficiale e natura giuridica del subappaltatore:
Partita IVA del subappaltatore:
Eventuale altro numero di identificazione nazionale del
subappaltatore (per gli operatori economici residenti in Italia:
Codice fiscale se diverso dalla partita IVA):
Indirizzo della sede legale del subappaltatore:

19.5

Categoria di lavori o prestazione specifica per la quale il
subappaltatore è candidato:
Denominazione ufficiale e natura giuridica del subappaltatore:
Partita IVA del subappaltatore:
Eventuale altro numero di identificazione nazionale del
subappaltatore (per gli operatori economici residenti in Italia:
Codice fiscale se diverso dalla partita IVA):
Indirizzo della sede legale del subappaltatore:

19.3

Categoria di lavori o prestazione specifica per la quale il
subappaltatore è candidato:
Denominazione ufficiale e natura giuridica del subappaltatore:
Partita IVA del subappaltatore:
Eventuale altro numero di identificazione nazionale del
subappaltatore (per gli operatori economici residenti in Italia:
Codice fiscale se diverso dalla partita IVA):
Indirizzo della sede legale del subappaltatore:
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19.4

Categoria di lavori o prestazione specifica per la quale il
subappaltatore è candidato:
Denominazione ufficiale e natura giuridica del subappaltatore:
Partita IVA del subappaltatore:
Eventuale altro numero di identificazione nazionale del
subappaltatore (per gli operatori economici residenti in Italia:
Codice fiscale se diverso dalla partita IVA):
Indirizzo della sede legale del subappaltatore:

19.5

Categoria di lavori o prestazione specifica per la quale il
subappaltatore è candidato:
Denominazione ufficiale e natura giuridica del subappaltatore:
Partita IVA del subappaltatore:
Eventuale altro numero di identificazione nazionale del
subappaltatore (per gli operatori economici residenti in Italia:
Codice fiscale se diverso dalla partita IVA):
Indirizzo della sede legale del subappaltatore:

Parte III
Motivi di esclusione

(Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 80)

Parte III, Sezione A

MOTIVI DI ESCLUSIONE RELATIVI A CONDANNE PENALI
(Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 80, commi 1, 3, 7, 8, 9 e 10)
Questa Sezione deve essere compilata da tutti gli operatori economici che partecipano direttamente o indirettamente alla gara, nonché,
se del caso, dai candidati subappaltatori

L’articolo 57, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione derivanti da condanne penali, recepiti e
declinati nei rispettivi articoli del Codice Penale italiano dal D.Lgs. 50/2016 all’art. 80, comma 1: Partecipazione a un’organizzazione
criminale (11); Corruzione (12); Frode (13); Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (14); Riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento al terrorismo (15); Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (16).
Il citato art. 80 prevede inoltre al comma 1, lettere b-bis) e g), questi motivi di esclusione: False comunicazioni sociali; Ogni altro delitto da
cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
L’esclusione riferita alle suddette circostanze, di cui è competente l’Autorità giudiziaria, opera in caso di condanna con sentenza definitiva o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.C.
In caso di indicazione di una terna di candidati subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 (rif. precedenti domande
19.3, 19.4 e 19.5 della Sezione B della Parte II), l’esclusione dell’operatore economico opera anche se nei suddetti motivi di esclusione
incorre uno dei subappaltatori indicati.
L’esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato o è stato dichiarato estinto dopo la condanna o se è intervenuta la
riabilitazione o se la condanna è stata revocata.
N.B.: Questi motivi di esclusione si riferiscono a condanne penali subite dalle persone fisiche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs.
50/2016, che l’operatore economico deve identificare nella precedente Sezione B della Parte II.

(11) Quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata.
(12) 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 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. Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’operatore
economico.
(13 ) Ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee.
(14) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo. 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.
(15) 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.
(16) 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.
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Motivi di esclusione
20

Le persone fisiche dell’operatore economico di cui all’art. 80,
comma 3, del D.Lgs. 50/2016 sono state condannate con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 C.P.C., per uno dei motivi sopra indicati, con
sentenza pronunciata non più di 5 anni fa o, indipendentemente
dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora
applicabile quale pena accessoria un periodo di incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80,
comma 10, del D.Lgs. 50/2016?

Risposte
Sì

No

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 20:
- qualora una sola persona dell’operatore economico abbia subito una sola condanna e se lo spazio disponibile è sufficiente, rispondere
alle successive domande dalla 20.1 alla 20.4 e, se del caso, alle successive domande dalla 21 alla 22, oppure allegare al DGUE una
dichiarazione integrativa riportante le medesime informazioni e indicare nella risposta “VEDASI DICHIARAZIONE ALLEGATA”;
- qualora una sola persona dell’operatore economico abbia subito più condanne, allegare al DGUE una dichiarazione integrativa
riportante le medesime informazioni per ogni condanna e indicare nella risposta “VEDASI DICHIARAZIONE ALLEGATA”;
- qualora più persone dell’operatore economico abbiano subito una o più condanne, allegare al DGUE una dichiarazione integrativa
riportante le medesime informazioni per ogni persona e per ogni condanna e indicare nella risposta “VEDASI DICHIARAZIONE
ALLEGATA”.

20.1

Nominativo della persona condannata, tra quelle identificate
nella precedente Sezione B della Parte II:

20.2

Data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta:
Durata della condanna:
Reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 (indicare comma 1 e lettera dalla a) alla g); se del
caso anche più reati):
Motivazioni della condanna:
In caso di pena accessoria, se la durata di tale pena è stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, indicare la durata del
periodo di periodo di incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione:

20.3

Se la suddetta sentenza è disponibile elettronicamente, indicare
l’indirizzo Web ed altri riferimenti precisi ove poterla reperire.

20.4

Il reato è stato depenalizzato o è stato dichiarato estinto dopo
la condanna o è intervenuta la riabilitazione o la condanna è
stata revocata?

Sì

No

N.B.: In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 20.4, non occorre rispondere alle prossime domande dalla 21 alla 22, in
quanto il motivo di esclusione non sussiste.

21

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 esclusione (17)?

Sì

No

Sì

No

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 21, indicare:

21.1

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

(17) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 57, paragrafo 6, della Direttiva 2014/24/UE. Si tratta delle misure di autodisciplina o di “selfcleaning” previste dall’ art. 80, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. 50/2016.
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21.2

La sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva
non superiore a 18 mesi?

21.3

In caso di risposta affermativa alle domande 21.1 e/o 21.2:
le persone di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 hanno
risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a
risarcire il danno?

21.4

Nelle ipotesi 21.1 e/o 21.2:
l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico od
organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori
illeciti o reati?

21.5

In caso di risposta affermativa alla domanda 21.4:
indicare le misure adottate e la relativa documentazione dalla
quale poterlo constatare.

21.6

Se la suddetta documentazione è disponibile elettronicamente,
indicare l’indirizzo Web ed altri riferimenti precisi ove poterla
reperire.

22

Se le sentenze o i decreti di condanna sono state emessi nei
confronti delle persone di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs.
50/2016, cessate dalla carica nell’ultimo anno:
indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (18) e la
relativa documentazione dalla quale poterlo constatare.

23

In caso di indicazione di una terna di candidati subappaltatori
ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 (rif. domande
19.3, 19.4 e 19.5 della Sezione B della Parte II):
l’operatore economico ha verificato che i subappaltatori indicati
non incorrano in uno dei suddetti motivi di esclusione?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Parte III, Sezione B

MOTIVI DI ESCLUSIONE RELATIVI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
(Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 4)
Questa Sezione deve essere compilata da tutti gli operatori economici che partecipano direttamente o indirettamente alla gara, nonché,
se del caso, dai candidati subappaltatori

Pagamento di imposte e tasse
24

L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato della UE dove è stabilito?

Risposte
Sì

No

In caso di risposta negativa alla precedente domanda 24, indicare:

24.1

Importo del debito accertato o presunto:

24.2

Tale violazione è stata stabilita mediante una sentenza giudiziaria
o una decisione amministrativa? (si veda l’alternativa alla
prossima domanda 24.4)

(18) Si tratta delle misure di autodisciplina o di “self-cleaning” previste dall’ art. 80, comma 3, 2° periodo, del D.Lgs. 50/2016.
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24.3

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 24.2,
indicare:
data della sentenza o della decisione:
la violazione è grave (19)?
la violazione è definitivamente accertata (20)?
in caso di sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella
sentenza, durata del periodo di incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione:

24.4

Se tale violazione è stata stabilita in altro modo rispetto ad una
sentenza giudiziaria o una decisione amministrativa:
specificare in quale altro modo.

24.5

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 24.4,
indicare:
data della decisione:
la violazione è grave?
la violazione è definitivamente accertata?

24.6

L’operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte e le tasse dovute, compresi eventuali interessi
o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno
prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta?

24.7

Se la documentazione relativa al pagamento di imposte e tasse è
disponibile elettronicamente, indicare l’indirizzo Web ed altri
riferimenti precisi ove poterla reperire.

25

L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di contributi previdenziali e assicurativi a favore
dei propri lavoratori secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato della UE dove è stabilito?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

In caso di risposta negativa alla precedente domanda 25, indicare:

25.1

Importo del debito accertato o presunto:

25.2

Tale violazione è stata stabilita mediante una sentenza giudiziaria
o una decisione amministrativa? (si veda l’alternativa alla
prossima domanda 25.4)

25.3

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 25.2,
indicare:
data della sentenza o della decisione:
la violazione è grave (21)?
la violazione è definitivamente accertata (22)?
in caso di sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella
sentenza, durata del periodo di incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione:

25.4

Se tale violazione è stata stabilita in altro modo rispetto ad una
sentenza giudiziaria o una decisione amministrativa:
specificare in quale altro modo.

(19) Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, la violazione è grave se di importo superiore a 5.000 euro (rif. art. 48-bis, comma 1, D.P.R. 602/1973).
(20) Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, la violazione è definitivamente accertata se contenuta in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione.
(21) Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, la violazione è grave quando ostativa al rilascio del DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva, che
attesti la regolarità dei versamenti.
(22) Ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, la violazione è definitivamente accertata se contenuta in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione.
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25.5

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 25.4,
indicare:
data della decisione:
la violazione è grave?
la violazione è definitivamente accertata?

25.6

L’operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare i dovuti contributi previdenziali e assicurativi a favore
dei propri lavoratori, compresi eventuali interessi o multe, avendo
effettuato il pagamento o formalizzato l’impegno prima della
scadenza del termine per la presentazione dell’offerta?

25.7

Se la documentazione relativa al pagamento di contributi
previdenziali e assicurativi a favore dei propri lavoratori è
disponibile elettronicamente, indicare l’indirizzo Web ed altri
riferimenti precisi ove poterla reperire.

Sì

No

Parte III, Sezione C

MOTIVI DI ESCLUSIONE RELATIVI A INSOLVENZA,
CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI
(Rif. Direttiva 2014/24/UE art. 57, par. 4,
e D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e))
Questa Sezione deve essere compilata da tutti gli operatori economici che partecipano direttamente o indirettamente alla gara, nonché,
se del caso, dai candidati subappaltatori

Motivi di esclusione
26

Risposte

Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lettera a).
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)?

Sì

No

Sì

No

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 26, indicare:

26.1

L’operatore economico ha adottato misure sufficienti a
dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (24)?

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 26.1, indicare:

26.2

L’operatore economico ha risarcito interamente il danno o si è
impegnato formalmente a risarcire il danno?

Sì

No

26.3

L’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico od
organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori
illeciti o reati?

Sì

No

26.4

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 26.3:
indicare le misure adottate e la relativa documentazione dalla
quale poterlo constatare.

(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, ovvero dall’articolo 18, paragrafo 2, della Direttiva 2014/24/UE.
(24) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 57, paragrafo 6, della Direttiva 2014/24/UE. Si tratta delle misure di autodisciplina o di “selfcleaning” previste dall’ art. 80, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. 50/2016.
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26.5

Se la suddetta documentazione è disponibile elettronicamente,
indicare l’indirizzo Web ed altri riferimenti precisi ove poterla
reperire.

27

Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lettera b).
L’operatore economico si trova in stato di fallimento oppure è
sottoposto a un procedimento per l’accertamento di tale situazione?

27.1

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 27:
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 (rif.
art. 110, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016)?

27.2

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 27:
la partecipazione a procedure di affidamento è stata subordinata
all’avvalimento di altro operatore economico ai sensi dell’art.
110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016?

27.3

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 27.2,
indicare:
Denominazione ufficiale e natura giuridica dell’impresa ausiliaria:
Partita IVA dell’impresa ausiliaria:
Eventuale altro numero di identificazione nazionale dell’impresa
ausiliaria (per gli operatori economici residenti in Italia: Codice
fiscale se diverso dalla partita IVA):
Indirizzo della sede legale dell’impresa ausiliaria:

28

Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lettera b).
L’operatore economico si trova in stato di liquidazione coatta
oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di tale
situazione?

29

Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lettera b).
L’operatore economico si trova in stato di concordato preventivo
senza continuità aziendale oppure è sottoposto a un
procedimento per l’accertamento di tale situazione?

29.1

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 29:
la partecipazione a procedure di affidamento è stata subordinata
all’avvalimento di altro operatore economico ai sensi dell’art.
110, comma 5, del D.Lgs. 50/2016?

29.2

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 29.1,
indicare:
Denominazione ufficiale e natura giuridica dell’impresa ausiliaria:
Partita IVA dell’impresa ausiliaria:
Eventuale altro numero di identificazione nazionale dell’impresa
ausiliaria (per gli operatori economici residenti in Italia: Codice
fiscale se diverso dalla partita IVA):
Indirizzo della sede legale dell’impresa ausiliaria:

30

Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lettera b).
L’operatore economico si trova in stato di concordato preventivo
con continuità aziendale oppure è sottoposto a un procedimento
per l’accertamento di tale situazione?

30.1

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 30:
l’operatore economico è stato autorizzato dal giudice delegato a
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (rif.
art. 110, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 50/2016)?

31

Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lettera c).
L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali (25)?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

(25) Si confrontino, ove applicabili, il diritto nazionale e il Disciplinare di gara.
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In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 31, indicare:

31.1

Fornire informazioni dettagliate, specificando la tipologia di
illecito:

31.2

L’operatore economico ha adottato misure sufficienti a
dimostrare la sua affidabilità nonostante l’esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (26)?

Sì

No

31.3

L’operatore economico ha risarcito interamente il danno o si è
impegnato formalmente a risarcire il danno?

Sì

No

31.4

L’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico od
organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori
illeciti?

Sì

No

31.5

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 31.4:
indicare le misure adottate e la relativa documentazione dalla
quale poterlo constatare.

31.6

Se la suddetta documentazione è disponibile elettronicamente,
indicare l’indirizzo Web ed altri riferimenti precisi ove poterla
reperire.

32

Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lettera d).
L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di
interessi (27) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto?

Sì

No

32.1

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 32:
fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato
risolto il conflitto di interessi:

33

Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lettera e).
L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito
consulenza al Consorzio appaltante o ha altrimenti partecipato
alla preparazione della procedura di affidamento?

Sì

No

33.1

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 33:
fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per
prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

Parte III, Sezione D

ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE PREVISTI DALLA LEGISLAZIOEN ITALIANA
(Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 2 e comma 5, lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m))
Questa Sezione deve essere compilata da tutti gli operatori economici che partecipano direttamente o indirettamente alla gara, nonché,
se del caso, dai candidati subappaltatori
(26) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell’articolo 57, paragrafo 6, della Direttiva 2014/24/UE. Si tratta delle misure di autodisciplina o di “selfcleaning” previste dall’ art. 80, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. 50/2016.
(27) Come indicato nel diritto nazionale.
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L’art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 prevede questi motivi di esclusione operanti in ambito nazionale: Sussistenza di cause di
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del Codice Antimafia D.Lgs. 159/2011; Sussistenza di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 1, del medesimo decreto. Si tratta delle misure interdittive antimafia che possono gravare
su cittadini italiani, di cui sono competenti le Prefetture.
N.B.: I suddetti motivi di esclusione si riferiscono a misure interdittive subite dalle persone fisiche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs.
50/2016, che l’operatore economico deve identificare nella precedente Sezione B della Parte II.
Rispetto ai motivi di esclusione di cui alla Direttiva 2014/24/UE art. 57, paragrafo 4, l’art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, prevede
ulteriori motivi di esclusione alle lettere f), f-bis), f-ter), g), h), i), l), m).

Altri motivi di esclusione
34

Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 2.
Sussistono a carico dell’operatore economico, in ragione di
misure interdittive gravanti su persone fisiche relative
all’operatore medesimo, cause di decadenza, di sospensione o
di divieto previste dall’articolo 67 del Codice antimafia D.Lgs.
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art.
84, comma 4, del medesimo decreto (28)?
(Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,
commi 2 e 3, del D.Lgs. 159/2011 (29))

34.1

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 34:
indicare le misure adottate che dimostrano la completa ed effettiva
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (30) e la
relativa documentazione dalla quale poterlo constatare.

35

Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lettera f).
L’operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva
di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 o ad altra
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.
14 del D.Lgs. 81/2008?

35.1

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 35:
Se la relativa documentazione è disponibile elettronicamente,
indicare l’indirizzo Web ed altri riferimenti precisi ove poterla
reperire.

36

Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lettera f-bis).
L’operatore economico ha presentato nell’ambito di procedure di
gara o negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere (31)?

37

Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lettera g), solo in caso di
appalto di lavori.
L’operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio della
attestazione di qualificazione SOA, per il periodo durante il quale
perdura l’iscrizione (32)?

38

Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lettera h).
L’operatore economico ha violato il divieto di intestazione
fiduciaria di cui all’articolo 17 della Legge 55/1990?

Risposte
Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

(28) Le stazioni appaltanti possono accertare d’ufficio tali circostanze, verificando innanzitutto la presenza dell’operatore economico nella “white list” tenuta dalla
competente Prefettura, e se del caso acquisendo on-line la comunicazione o le informazioni antimafia tramite la BDNA Banca Dati Nazionale Antimafia.
(29) Facoltà della stazione appaltante di procedere mediante autocertificazione dell’operatore economico, con clausola risolutiva espressa, qualora non pervengano
entro i termini stabiliti la comunicazione o le informazioni antimafia.
(30) Si tratta delle misure di autodisciplina o di “self-cleaning” previste dall’ art. 80, comma 3, 2° periodo, del D.Lgs. 50/2016.
(31) Le stazioni appaltanti possono accertare d’ufficio tali circostanze, accedendo on-line alle informazioni riservate presso il Casellario ANAC.
(32) Le stazioni appaltanti possono accertare d’ufficio tali circostanze, accedendo on-line alle informazioni riservate presso il Casellario ANAC,
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38.1

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 38:
indicare l’autorità od organismo di emanazione e la data
dell’accertamento definitivo:

38.2

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 38:
Se la relativa documentazione è disponibile elettronicamente,
indicare l’indirizzo Web ed altri riferimenti precisi ove poterla
reperire.

39

Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lettera i).
L’operatore economico è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/1999?
(N.B.: Sono in regola con gli obblighi della Legge 68/1999 anche
coloro che, per previsioni della legge stessa, non sono tenuti ad
assumere disabili.)

40

Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lettera l).
L’operatore economico è stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art.
7 del D.L. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge
203/1991?

40.1

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 40:
l’operatore economico ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?

40.2

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 40:
ricorrono i casi previsti all’art. 4, comma 1, della Legge 689/1981
(33)?

41

Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lettera m).
L’operatore economico si trova rispetto ad un altro partecipante a
questa 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?

42

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
del Consorzio 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

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Parte IV
Criteri di selezione
Questa Parte deve essere compilata:
- negli appalti di lavori, dagli operatori economici concorrenti residenti in un altro Stato della UE;
- negli appalti di forniture e servizi, da tutti gli operatori economici concorrenti.
Questa Parte NON deve essere compilata:
- negli appalti di lavori, dagli operatori economici concorrenti residenti in Italia;
- in ogni caso, dalle imprese consorziate esecutrici dei consorzi di cooperative, dei consorzi di imprese artigiane e dei consorzi stabili concorrenti.
In caso di avvalimento, l’impresa ausiliata concorrente e l’impresa ausiliaria devono compilare questa Parte ciascuna per quanto di propria
competenza, in base ai requisiti posseduti e a quelli oggetto di avvalimento.

(33) Legge 689/1981, Modifiche al sistema penale. Art. 4, Cause di esclusione della responsabilità. “Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il
fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.”
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I criteri di selezione si basano sui requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e
professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di appalto di lavori e con riguardo ai soli operatori economici residenti in Italia, i requisiti di cui all’art. 83 sono dimostrati ai sensi del
successivo art. 84, mediante adeguata qualificazione SOA. In particolare, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro, o per eseguire
parte dei lavori d’appalto sino a detto importo, gli operatori economici italiani soddisfano i criteri di selezione grazie al possesso di attestazione SOA
nelle categorie e per le classifiche idonee a provare la pertinente e sufficiente qualificazione dell’operatore rispetto ai livelli minimi richiesti dal
Consorzio. Per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, o perseguire parte dei lavori d’appalto sino a detto importo, gli operatori economici
italiani devono essere qualificati ai sensi dell’art. 90 del Regolamento D.P.R. 207/2010. Ove pertinente, queste informazioni sono già state
rilasciate dall’operatore economico nella Parte II, Sezione A, domande 9 e 10. In tal caso, l’operatore economico non deve compilare questa
Parte IV.
Con riguardo ai casi in cui è richiesta la compilazione di questa Parte IV, il Consorzio appaltante può avere ritenuto necessario e sufficiente
acquisire una dichiarazione omnicomprensiva semplificata con la quale l’operatore economico dichiara di possedere tutti i requisiti di
qualificazione minimi richiesti dal Consorzio. In tal caso è sufficiente rispondere alla prossima domanda 43.
Diversamente, il Consorzio appaltante può avere ritenuto necessario e sufficiente acquisire dichiarazioni specifiche relative alle Sezioni A e/o B e/o
C della presente Parte IV, in tutto o in parte. In tali casi è necessario rilasciare le dichiarazioni espressamente richieste dal Consorzio.
Si veda in proposito il Disciplinare di gara.

Parte IV, Dichiarazione omnicomprensiva semplificata
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE,
DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
E DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
(Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 83, comma 1, lettere a), b), c))

Come detto, questa Dichiarazione omnicomprensiva semplificata va resa solo se il Consorzio appaltante lo ha espressamente richiesto
nel Disciplinare di gara, che va consultato in proposito.

Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e
finanziaria e di capacità tecnica e professionale
43

L’operatore economico soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti
dal Consorzio appaltante nel Disciplinare di gara?

Risposta

Sì

No

Parte IV, Sezione A

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
(Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 83, comma 1, lettera a))
Come detto, questa Sezione va compilata solo se il Consorzio appaltante lo ha espressamente richiesto nel Disciplinare di gara, che va
consultato in proposito.

Requisiti di idoneità professionale.
44

L’operatore economico è iscritto in un registro professionale o
commerciale tenuto in Italia o nel diverso Stato membro della UE
in cui risiede (34) (quale è per gli operatori economici residenti in
Italia il registro tenuto dalla CCIAA Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura competente per territorio)?

44.1

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 44:
Tale iscrizione consente all’operatore economico di svolgere
attività tra cui sono comprese quelle che formano oggetto
dell’appalto?

44.2

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 44:
Se la relativa documentazione di iscrizione è disponibile
elettronicamente, indicare l’indirizzo Web ed altri riferimenti precisi
ove poterla reperire.

45

Solo in caso di appalto di servizi o di forniture comprensive di
servizi:
L’operatore economico è inoltre iscritto presso altri registri, albi od
elenchi speciali in cui sono tenuti ad essere iscritti gli operatori
economici che svolgono particolari servizi regolamentati?

Risposte
Sì

No

Sì

No

Sì

No

(34) Conformemente all’elenco dell’allegato XI alla Direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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45.1

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 45:
indicare quale particolare registro, albo od elenco, e se presenti
gli estremi di iscrizione dell’operatore economico.

45.2

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda 45
Se la relativa documentazione di iscrizione è disponibile
elettronicamente, indicare l’indirizzo Web ed altri riferimenti precisi
ove poterla reperire.

Parte IV, Sezione B

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
(Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 83, comma 1, lettera b))
Come detto, questa Sezione va compilata solo se il Consorzio appaltante lo ha espressamente richiesto nel Disciplinare di gara, che va
consultato in proposito.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Risposte

46

Il fatturato medio globale dell’operatore economico (35), derivante
dalla media aritmetica dei fatturati globali degli ultimi 3 esercizi
finanziari indicati nel Disciplinare di gara (36), è il seguente:

46.1

In relazione alla precedente domanda 46:
Se i bilanci dell’operatore economico sono disponibili
elettronicamente, indicare l’indirizzo Web ed altri riferimenti precisi
ove poterli reperire.

47

Il fatturato medio dell’operatore economico riferito alle sole attività
analoghe a quella oggetto dell’appalto (37), derivante dalla
media aritmetica dei fatturati conseguiti in tali attività negli
ultimi 3 esercizi finanziari indicati nel Disciplinare di gara (38), è il
seguente:

47.1

In relazione alla precedente domanda 47:
Se i bilanci dell’operatore economico sono disponibili
elettronicamente, indicare l’indirizzo Web ed altri riferimenti precisi
ove poterli reperire.

48

Se le informazioni relative al fatturato globale o specifico di cui alle
precedenti domande 46 e 47 non sono disponibili per tutti i 3
esercizi richiesti in quanto l’operatore economico si è costituito di
recente, indicare la data di costituzione o di avvio delle attività
dell’operatore economico (39):

49

Nell’ambito della polizza assicurativa stipulata dall’operatore
economico a copertura dei rischi professionali, il massimale per
sinistro per responsabilità civile verso terzi è il seguente:

Parte IV, Sezione C

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
(Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 83, comma 1, lettera c))
Come detto, questa Sezione va compilata solo se il Consorzio appaltante lo ha espressamente richiesto nel Disciplinare di gara, che va
consultato in proposito.

Se richiesto nel Disciplinare di gara, solo gli operatori economici di un altro Stato della UE, e solo in caso di appalto di lavori, devono
rispondere alla prossima domanda 50.

(35) Valore globale della produzione come da bilancio di esercizio.
(36) In relazione all’ultimo esercizio finanziario, è ammesso che il bilancio non sia ancora stato formalmente consolidato.
(37) Valore della produzione riferito alle sole attività analoghe a quella oggetto dell’appalto, quale parte del valore globale della produzione ricavato dal bilancio di
esercizio.
(38) In relazione all’ultimo esercizio finanziario, è ammesso che il bilancio non sia ancora stato formalmente consolidato.
(39) In tal caso il fatturato medio si calcola considerando gli esercizi finanziari del minore periodo di attività.
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Requisiti di capacità tecnica e professionale
50

Risposte

Elencare i principali lavori analoghi a quello oggetto del presente
appalto eseguiti negli ultimi 5 anni (40), specificandone l’importo
e il committente, rispetto ai quali sia stato rilasciato dal
committente pubblico o privato all’operatore economico un
certificato o un attestato di regolare esecuzione che l’operatore
economico sia in grado di produrre a richiesta del Consorzio
appaltante.
In alternativa, allegare al DGUE un apposito elenco e indicare
nella risposta “VEDASI ELENCO ALLEGATO”.

Se ed in quanto richiesto nel Disciplinare di gara, in caso di appalto di forniture o servizi, tutti gli operatori economici concorrenti
devono rispondere alle prossime domande dalla 51 alla 59.

51

Elencare i principali appalti di forniture o di servizi analoghi a
quello oggetto del presente appalto eseguiti negli ultimi 3 anni
(41), specificandone l’importo e il committente, rispetto ai quali
sia stato rilasciato dal committente pubblico o privato all’operatore
economico un certificato o un attestato di regolare esecuzione
che l’operatore economico sia in grado di produrre a richiesta del
Consorzio appaltante.
In alternativa, allegare al DGUE un apposito elenco e indicare
nella risposta “VEDASI ELENCO ALLEGATO”.

52

Indicare l’organico medio annuo dell’operatore economico, ossia
le risorse umane alle dirette dipendenze dell’operatore economico
od organiche ad esso, quantificate e distinte in dirigenti (ivi
compresi amministratori e soci con compiti direttivi), impiegati
tecnici ed amministrativi ed operai (dati medi degli ultimi 3 anni).

53

Indicare nominativi, titoli ed esperienze professionali dei
dirigenti (ivi compresi amministratori e soci con compiti direttivi) e
degli impiegati apicali dell’operatore economico, che verrebbero
coinvolti nell’esecuzione dell’appalto in oggetto in caso di
aggiudicazione.
In alternativa, allegare al DGUE i rispettivi curricula e indicare
nella risposta “VEDANSI CURRICULA ALLEGATI”.

(40) Negli ultimi 5 anni solari decorrenti a ritroso dalla data di pubblicazione del bando o dell’invito a presentare offerta. In detto periodo possono essere considerati
gli appalti di lavori portati a conclusione, iniziati e conclusi o soltanto iniziati. In ogni caso, deve trattarsi di lavori la cui regolare esecuzione, completa o parziale, sia
stata certificata o attestata dal committente pubblico o privato.
(41) Negli ultimi 3 anni solari decorrenti a ritroso dalla data di pubblicazione del bando o dell’invito a presentare offerta. In detto periodo possono essere considerati i
gli appalti di forniture o servizi portati a conclusione, iniziati e conclusi o soltanto iniziati. In ogni caso, deve trattarsi di forniture o servizi la cui regolare esecuzione,
completa o parziale, sia stata certificata o attestata dal committente pubblico o privato.
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54

Descrivere l’organizzazione operativa dell’operatore economico
(sedi principali e distaccate; suddivisione in dipartimenti, servizi,
uffici; uffici di rappresentanza; rete commerciale, ecc., e rispettive
funzioni).
In alternativa, allegare al DGUE una apposita relazione e
indicare nella risposta “VEDASI RELAZIONE ALLEGATA”.

55

Indicare gli organismi tecnici esterni e i tecnici professionisti
esterni di cui si avvale abitualmente l’operatore economico
nell’esercizio della sua attività.

56

L’operatore economico è in possesso della certificazione del
sistema di gestione della qualità EN ISO 9001 rilasciato da
organismi di certificazione accreditati secondo le norme UE?

Sì

No

57

L’operatore economico è in possesso della certificazione del
sistema di gestione ambientale EN ISO 14001 rilasciato da
organismi di certificazione accreditati secondo le norme UE?

Sì

No

58

L’operatore economico è in possesso del marchio di qualità
ecologica Ecolabel UE?

Sì

No

59

Se del caso, indicare quanto richiesto dal Consorzio nel
Disciplinare di gara, ulteriore e/o diverso rispetto ai contenuti
delle precedenti domande dalla 51 alla 58.
In alternativa, allegare al DGUE una dichiarazione integrativa e
indicare nella risposta “VEDASI DICHIARAZIONE ALLEGATA”.

Parte IV, Sezione D

SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE
(Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 87)
Sezione omessa in quanto non pertinente.

Parte V
Riduzione del numero di candidati qualificati
(Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 91)

Sezione omessa in quanto non pertinente.

Parte VI
Dichiarazioni finali
Questa Parte deve essere compilata da tutti gli operatori economici che partecipano direttamente o indirettamente alla gara, nonché, se del
caso, dai candidati subappaltatori

Parte VI, Sezione A

TUTELA DELLA PRIVACY
(Rif. D.Lgs. 50/2016, art. 87)
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In materia di tutela della privacy si applicano, in quanto compatibili, il Regolamento UE 2016/679 (GDPR General Data Protection Regulation), e il
D.Lgs. 196/2003, come modificato e integrato con D.Lgs. 101/2018.
Le informazioni dovute all’operatore economico sono presenti sul sito Web del Consorzio, all’indirizzo http://www.bonificaferrara.it/index.php/it/,
sezione GDPR-Privacy, Informativa generale ed Informativa Fornitori, e ad esse si rimanda.
Titolare della raccolta e del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. DPO Data Protection Officer è l’associazione
professionale Hunext Consulting con sede a Preganziol TV.

Dichiarazione dell’operatore economico
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle sopra riportate informazioni in materia di tutela della privacy, di essere edotto/a dei
diritti propri e delle persone fisiche indicate nel presente DGUE, e autorizza il Consorzio appaltante a compiere il trattamento dei dati qui
forniti, nonché ad accedere alle informazioni rilasciate, agli esclusivi fini e nei limiti della presente procedura.

Parte VI, Sezione B
ALLEGATI AL DGUE

L’operatore economico deve elencare di seguito se e quali allegati produce unitamente al presente DGUE, onde farne parte integrante.
Gli allegati al DGUE possono essere costituiti da dichiarazioni dell’operatore economico e/o altri documenti, in ogni caso tali da costituire
elementi integrativi necessari del quadro informativo fornito con il DGUE.
Le dichiarazioni integrative allegate al DGUE, rese anche cumulativamente in un unico documento e destinate a farne parte sostanziale
vanno trattate e prodotte esclusivamente in formato elettronico, allo stesso modo del DGUE, come indicato in prima pagina dal punto 2)
al punto 5), preferibilmente utilizzando l’apposito modulo predisposto dal Consorzio.
Altri eventuali allegati al DGUE non costituenti le suddette dichiarazioni integrative (come ad es. il PassOE, le procure, le certificazioni
rilasciate da organismi accreditati secondo le norme UE, le attestazioni SOA, i contratti di avvalimento e, in genere, gli atti i cui originali siano
cartacei, possono essere prodotti in originale cartaceo o in fotocopia semplice cartacea o in copia elettronica scansionata in formato pdf, in
tal caso su chiavetta USB.

Elenco degli allegati
Sono uniti al presente DGUE, onde farne parte integrante, i documenti indicati in appresso.
Allegato relativo alla domanda 1.3: procura del procuratore dichiarante (copia semplice in formato pdf o cartacea).
Allegato/i relativo/i alla domanda 5: certificazione/i rilasciata/e da organismi accreditati secondo le norme UE (copia/e semplice/i in
formato pdf o cartacea/e).
Allegato relativo alla domanda 9: attestazione SOA (copia semplice in formato pdf o cartacea).
Allegato relativo alla domanda 10: dichiarazione integrativa indicante le attrezzature e i mezzi d’opera posseduti per l’esecuzione
dei lavori in appalto (documento elettronico trattato come il DGUE).
Allegato riferito alle domande dalla 13 alla 17: dichiarazione integrativa indicante l’elenco delle persone riferite all’operatore
economico ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, rappresentanti legali, direttori tecnici, soci persone fisiche, soci persone giuridiche
e membri degli organi di vigilanza (documento elettronico trattato come il DGUE).
Allegato relativo alla domanda 18.3: contratto di avvalimento (copia semplice in formato pdf o cartacea).
Allegato relativo alla domanda 50: dichiarazione integrativa indicante l’elenco lavori analoghi (documento elettronico trattato come il
DGUE).
Allegato relativo alla domanda 51: dichiarazione integrativa indicante l’elenco forniture o di servizi analoghi (documento elettronico
trattato come il DGUE).
Allegati relativi alla domanda 53: curricula dei dirigenti e degli impiegati apicali (copie semplici in formato pdf o cartacee).
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Allegato relativo alla domanda 54: dichiarazione integrativa indicante l’organizzazione operativa (documento elettronico trattato come
il DGUE).
Allegato relativo alla domanda 59: dichiarazione integrativa indicante quanto richiesto dal Consorzio appaltante nel Disciplinare di
gara, ulteriore e/o diverso rispetto ai contenuti delle domande dalla 51 alla 58 (documento elettronico trattato come il DGUE).
Altro allegato:

Altro allegato:

Altro allegato:

Altro allegato:

Parte VI, Sezione C

ALTRE DICHIARAZIONI – ASSUNZIONI DI RESPONSABILITÀ
Tutte le dichiarazioni sono rilasciate nel presente DGUE ai sensi del D.P.R. 445/2000. In particolare, a seconda del contenuto, si tratta di
dichiarazioni sostitutive di certificazione ex art. 46 e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47. Dette dichiarazioni vengono rilasciate
dal dichiarante sotto la sua personale responsabilità civile e penale, nell’interesse proprio e della società rappresentata. Per quanto riguarda le
informazioni relative a persone fisiche diverse dal dichiarante, questi, che deve esserne a conoscenza diretta, rilascia le dichiarazioni in loro vece
ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. 445/2000.

Dichiarazioni dell’operatore economico
Il/la sottoscritto/a, consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 le informazioni false sono sanzionate ai sensi del Codice
Penale e delle leggi speciali in materia e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti grazie al rilascio delle informazioni false,
fatto salvo inoltre il diritto dell’amministrazione ricevente di rivalersi per eventuali danni subiti, sotto la sua responsabilità personale, in nome, per
conto e nell’interesse dell’operatore economico rappresentato, essendo a conoscenza diretta di tutto ciò che concerne l’operatore economico,
nonché di stati, qualità personali e fatti che riguardano le persone fisiche dell’operatore stesso, dichiara quanto segue:
Tutte le dichiarazioni qui rilasciate riportano informazioni vere e corrette.
Nessuna utile o necessaria informazione, potenzialmente in grado di costituire motivo di esclusione, è stata occultata o è stata artatamente
fornita allo scopo di fuorviare le valutazioni di ammissibilità dell’operatore economico alla presente procedura di gara.
Per quanto di sua competenza e per quanto ne è in possesso, l’operatore economico è disponibile a fornire senza indugio al Consorzio
appaltante, a sua richiesta, la documentazione probatoria idonea a dimostrare la veridicità e correttezza delle informazioni qui rilasciate.
L’operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente a suo od altrui vantaggio il presente procedimento di gara, né ha tentato
di ottenere da personale del Consorzio appaltante informazioni confidenziali in grado di conferirgli indebiti vantaggi.

Luogo e data:
Il/la dichiarante:
(indicare nome e cognome)
(documento sottoscritto ai sensi della vigente normativa
in materia di firma elettronica avanzata e certificata)
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