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CAPITOLATO D'ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A  FAVORE 

DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VICO DEL GARGANO 

 

ART 1 – OGGETTO E FINALITA’ 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione dei servizi di Integrazione Scolastica a favore degli 

alunni disabili, residenti nei Comuni appartenenti all’Ambito territoriale del Piano di Zona Sociale “Vico del 

Gargano”, frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Tali 

servizi dovranno essere erogati sul territorio dei Comuni appartenenti all’Ambito Territoriale (Cagnano 

Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Vieste) corrispondente 

al distretto socio-sanitario n. 53 della ASL FG. 

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 

Le modalità di affidamento della gestione saranno quelle indicate nell’avviso di gara. 

Il mancato rispetto anche di una sola delle forme e modalità richieste per la presentazione dell’offerta 

comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara essendo le formalità richieste stabilite a pena di nullità. 

ART. 3 - VALORE DELL’APPALTO 

Ai fini contrattuali e per la determinazione della cauzione provvisoria il valore dell’appalto viene stimato in 

€ 134.062,50 al netto dell’IVA se dovuta e comprensivo di oneri per incidenza spese generali, costo di 

gestione, ecc... 

Tale importo è il risultato delle seguenti stime: 

a. Incidenza spese personale  95% compreso IVA. 

b. Incidenza spese generali, costi di gestione ecc. 5% compreso IVA.  

I concorrenti formuleranno l’offerta economica in ribasso esclusivamente sulla componente di cui al 

precedente punto “b”. Non è ammesso il ribasso sulla componente di cui al precedente punto “a” . 

Il numero complessivo delle ore è di n. 6325 di cui n. 5855 espletate da Educatori  e distribuite in base al 

numero di alunni, presenti in ciascun Istituto comprensivo dell’Ambito di Vico del Gargano, in possesso 

della Diagnosi Funzionale di cui alla legge n. 104/1992, per i quali il Servizio di Integrazione Scolastica 

dell’ASL FG, previa valutazione dei singoli casi segnalati dai Dirigenti Scolastici, attesti la natura e l’entità 

della disabilità: medio/ grave e n. 470 di Coordinamento psico -  pedagogico. 

Gli oneri di sicurezza sono pari ad Euro 0,00 (zero), (ai sensi D. Lgs. n. 626/94 e L. n. 123/2007 come chiarito 

dalla circolare n. 24 del 14/11/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale). 

La stazione appaltante non ha provveduto alla predisposizione del DUVRI (Documento Unico Valutazione 

Rischi da Interferenze) in quanto non sussistono rischi derivanti da possibili interferenze secondo le 

modalità di strutturazione del servizio. Non è stato, pertanto, quantificato alcun costo specifico per la 

sicurezza inerente a rischi interferenziali che risulta pari a zero. 
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ART. 4 -  DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE 

Il servizio oggetto del presente capitolato avrà decorrenza presumibile dal 01/11/2021 al 31/05/2022. 

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per un ulteriore 

pari periodo, previa adozione di apposito provvedimento alle medesime condizioni di cui al presente 

bando. 

ART. 5 - DESTINATARI DEL SERVIZIO 

L’assistenza scolastica specialistica è rivolta agli alunni in situazione di handicap, in possesso della Diagnosi 

Funzionale di cui alla legge n. 104/1992, per i quali il Servizio di Integrazione Scolastica dell’ASL FG, previa 

valutazione dei singoli casi segnalati dai Dirigenti Scolastici, attesti la natura e l’entità della disabilità: 

medio/grave. 

Prima dell’avvio del servizio il coordinatore dell’Ufficio di Piano fornirà all’Aggiudicatario il numero degli 

alunni destinatari del servizio, come da comunicazione degli Istituti scolastici di riferimento,  con 

l’indicazione dei plessi scolastici e del monte ore individuato. 

Il numero  iniziale di alunni destinatari del servizio potrà subire variazioni in corso di esecuzione del 

medesimo. 

ART. 6 -  CARATTERISTICHE E FINALITA’ DEL SERVIZIO 

Il servizio di cui al presente capitolato prevede lo svolgimento di compiti di assistenza specialistica da 
svolgersi, prevalentemente all’interno della scuola, attraverso l’integrazione di differenti professionalità, 
privilegiando i percorsi educativi tra scuola ed esterno al fine di assicurare la continuità e la efficacia del 
Progetto Educativo Individualizzato. Gli interventi devono realizzarsi attraverso azioni di integrazione 
scolastica individualizzata, effettuati dagli educatori, d'intesa con il coordinatore psicopedagogico/ 
supervisore del Servizio, figura che dovrà essere fornita dall'Aggiudicatario. Il servizio dovrà svolgersi in 
collaborazione con gli insegnanti curricolari e con gli insegnanti di sostegno  attraverso attività di 
laboratorio  in piccoli gruppi che coinvolgono, in un'ottica di integrazione,  anche alunni non certificati. 
Dette attività saranno  centrate su percorsi collegati alla progettazione didattica e supportate da strategie 
comunicative e cognitive finalizzate all'inclusione. 
 

II Servizio per l'integrazione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità che si intende affidare,  
si esplica attraverso: 

A) ASSISTENZA per l’AUTONOMIA e la COMUNICAZIONE nelle scuole dell’obbligo: 

 Assicurare tutta l’assistenza necessaria per un’effettiva integrazione scolastica e sociale degli alunni 

in situazione di handicap, attraverso la collaborazione con l’insegnante ed il personale della scuola, 

al fine della partecipazione degli stessi a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative, previste 

dal P.T.O.F. 

B) ATTIVITA’ DOMICILIARE DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO E SCOLASTICO; 

  Il servizio si caratterizza per: 

- flessibilità dell’intervento e delle prestazioni; 

- articolazione dell’orario funzionale alle esigenze scolastiche e ai ritmi di vita degli alunni; 

- personalizzazione della prestazione a tutela e rispetto della privacy. 

L’Assistenza Specialistica è funzionalmente distinta, complementare e non sostitutiva dell’attività 

dell'insegnante curriculare e dell’insegnante di sostegno della scuola e delle prestazioni di natura sociale e 

sanitaria. 

In particolare, il servizio di integrazione scolastica  può sostanziarsi attraverso due principali tipologie di 
intervento: 



- Interventi di integrazione scolastica individualizzata, che devono essere effettuati da educatori che, 
collaborando con il corpo docente, sostengano l'alunno con disabilità nella sfera della comunicazione 
personale e dell'autonomia. 
- Attività laboratoriali in piccoli gruppi finalizzate all'integrazione dell'alunno e/o dello studente disabile. 
Questa tipologia di servizio prevede la possibilità di mettere in campo esperienze integrative alle tematiche 
curriculari e/o di affrontare le medesime attraverso l'attivazione di strategie comunicative e cognitive 
complementari a quelle consuete consentendo a tutti gli alunni di inserirsi e riconoscersi nel gruppo. 
 

Le attività da realizzare sono finalizzate al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- Garantire il diritto allo studio dei portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali; 

- Favorire l’inserimento nei processi formativi della persona diversamente abile; 

- Sostenere la persona disabile nel suo ambiente sociale; 

- Potenziare l’autonomia e l’autosufficienza dell’utente destinatario del Servizio; 

- Alleviare il carico familiare che deriva dalla cura di una persona diversamente abile, soprattutto se 

la stessa è non autosufficiente; 

- Agevolare il percorso di integrazione tra politiche sociali e sanitarie;  

- Rafforzare le competenze sociali della persona; 

- Migliorare la qualità della vita della persona diversamente abile; 

- Rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono la piena fruizione del 

diritto allo studio. 

II Servizio oggetto del presente appalto deve garantire la presenza  di almeno un coordinatore 
psicopedagogico, per il coordinamento delle attività del proprio personale e come interfaccia con la 
Stazione Appaltante. II coordinatore deve avere competenza nella gestione del gruppo di lavoro degli 
educatori e fungere da raccordo tra educatori e    personale scolastico, oltre che, qualora necessario, con la 
famiglia degli alunni destinatari del servizio.  

ART. 7 -  MODALITA’ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO 

Il servizio sarà prestato, di norma, dal lunedì al sabato nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado e dal 

lunedì al venerdì nelle scuole dell’infanzia, salvo diverse indicazioni dei Dirigenti scolastici interessati, e 

comunque nei giorni di effettiva attività delle scuole. L’orario di servizio verrà concordato con le istituzioni 

scolastiche. 

La scheda relativa al monte ore dell’assistenza specialistica assegnato a ciascun alunno disabile dovrà 

essere trasmessa dal Coordinatore psicopedagogico al  Responsabile dell’Ufficio di Piano - Comune di Vico 

del Gargano. 

Durante l’esecuzione del servizio dovrà essere garantita, almeno nell’anno scolastico in corso, la continuità 

dello stesso operatore, salvo casi eccezionali debitamente motivati e comunicati all’Ufficio di Piano. 

Il servizio sarà sospeso in caso di assenza dell’alunno assistito. Le ore non erogate potranno essere 

destinate ad altro alunno disabile o recuperate al rientro dello stesso alunno secondo le modalità stabilite 

dal gruppo di lavoro integrato. 

La ditta aggiudicataria dovrà nominare un responsabile che avrà il compito di rapportarsi con la stazione 

appaltante per tutti i problemi di natura amministrativa e gestionale che dovessero insorgere 

nell’espletamento del servizio. 

ART. 8 - REQUISITI E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE 

Per la realizzazione del servizio di cui al presente Capitolato sono individuate le figure professionali, di 

seguito specificate: 



- educatori professionali in possesso di laurea triennale in Scienze dell'Educazione e/o figure equipollenti, 

per quanto attiene le funzioni e le attività educative. 

- coordinatore psicopedagogico in possesso di diploma di laurea in psicologia o pedagogia o lauree 

equiparate/equipollenti 

ART. 9 -  OGGETTO E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI AFFIDATE 

Le prestazioni imprescindibili che devono essere rese dalla ditta aggiudicataria per il servizio di Integrazione 

Scolastica sono a carattere socio-assistenziale ed a carattere educativo. 

In particolare, dovranno essere garantite le seguenti prestazioni a favore degli alunni portatori di handicap: 

 affiancamento in classe per favorire l’inserimento nel gruppo e lo scambio delle relazioni affettive; 

 assistenza per l'espletamento o l'acquisizione delle funzioni primarie (controllo attività fisiologiche, 

capacità di alimentazione, ecc.), da intendersi con valenza educativa; 

 ausilio nell’attività ricreativa e pratico motoria; 

 intervento e sostegno educativo individuale nell’ ambito di un progetto scolastico personalizzato; 

 partecipazione agli incontri promossi dalla scuola ritenuti necessari alla programmazione, 

svolgimento e verifica degli interventi da attuare; 

 attività di supervisione e monitoraggio relativamente ai casi seguiti; 

 rapporti con i servizi sanitari, socio-sanitari ed educativi, coinvolti nei programmi individuali di 

intervento. 

Le prestazioni e le funzioni affidate dovranno essere svolte, previa richiesta delle scuole e su conforme 

disposizione dell’Ufficio di Piano di Zona, anche al di fuori dell’orario scolastico, per iniziative comunque 

connesse all’attività scolastica. 

 

ART. 10 -   OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

Nel rispetto delle prestazioni da erogare, la ditta aggiudicataria organizzerà l’attività secondo le indicazioni 

e le direttive dell’Ufficio di Piano di Zona. 

La ditta dovrà dotarsi di schede di registrazione delle prestazioni da depositarsi presso ciascun plesso 

scolastico per l’annotazione giornaliera delle prestazioni eseguite. Le schede suddette, vistate dal 

competente Dirigente scolastico, o da suo fiduciario, saranno rimesse al Responsabile dell’Ufficio di Piano, a 

corredo delle fatture mensili e dell’elenco del personale impiegato. 

Spetta altresì alla ditta aggiudicataria: 

o garantire la funzionalità, l’adattabilità e l’immediatezza degli interventi; 

o assicurare capacità di valutazione e di indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e 

quantità delle prestazioni, le modalità di attuazione delle stesse, le scansioni operative ed i tempi 

conseguentemente impiegati; 

o dotarsi, qualora non ne abbia già la disponibilità, di un ufficio operativo in uno dei Comuni 

dell’ambito territoriale oggetto della gara entro trenta giorni dall’affidamento del servizio; 

o partecipare periodicamente alle verifiche sull’andamento del servizio; 

o organizzare corsi di aggiornamento a suo completo carico. 

 

ART. 11 - PERSONALE 

Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare l’elenco del personale da utilizzare tenendo presente che il 

servizio andrà svolto impiegando un numero di operatori sufficiente a soddisfare tutte le esigenze degli 

utenti, secondo le direttive dell’Ufficio di Piano di Zona. 



Il personale utilizzato per assicurare il servizio deve essere idoneo a svolgere tutte le mansioni e le funzioni 

richieste con il presente capitolato d’appalto. L'affidatario si impegna ad impiegare il personale in modo 

continuativo e secondo le esigenze del servizio e a comunicare tempestivamente, motivandola con 

adeguata documentazione, ogni variazione che dovesse verificarsi in corso di esecuzione del contratto. 

L'affidatario è obbligato ad adibire al servizio operatori fissi e, in caso di astensione dal lavoro degli stessi, 

per qualsiasi motivo, è tenuto ad assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni provvedendo 

all'immediata sostituzione con personale in possesso dei necessari requisiti, entro e non oltre il giorno 

successivo. In ogni caso, va limitato il più possibile la rotazione del personale, onde evitare difficoltà di 

rapporto con l'utente, ed al fine di conservare i rapporti umani instauratisi tra questi e l'operatore. 

L’affidatario dovrà provvedere a proprie spese alla fornitura al proprio personale di tutto quanto necessario 

allo svolgimento del lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di igiene e tutela della 

salute del personale stesso e degli utenti. 

ART. 12 -  OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE 

L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

vigenti legislative e regolamentari e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza. 

L' affidatario, pertanto, solleva l’Ufficio di Piano, il Comune capofila e tutte le Amministrazioni Comunali in 

cui è svolto il servizio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e 

previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui 

nessun rapporto diretto con i predetti Comuni potrà mai essere configurato. 

L’affidatario si impegna a provvedere con regolarità all’assolvimento di tutti i propri obblighi nei confronti 

degli operatori utilizzati, ed in particolare, a corrispondere mensilmente e senza ritardi il corrispettivo 

contrattualmente loro dovuto. L’affidatario dovrà trasmettere, su richiesta dell’Ufficio di Piano, copia della 

documentazione comprovante il pagamento del corrispettivo, nonché il versamento dei contributi 

previdenziali ed assicurativi, effettuato per il proprio personale, fatta salva la facoltà, per l’Ufficio stesso, di 

effettuare direttamente opportuni accertamenti in merito presso gli interessati ed i competenti uffici. 

Resta inteso, in ogni modo, che l’Ufficio di Piano e tutti i Comuni dell’Ambito territoriale rimangono del 

tutto estranei ai rapporti, ivi compreso qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andranno ad 

instaurarsi fra l'affidatario ed il personale dipendente. 

I Comuni sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al 

personale dell'affidatario, per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni 

eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto. 

L'affidatario risponde pure dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare ai Comuni in cui si 

svolge il servizio per fatti dell'affidatario medesimo e dei suoi dipendenti, e si obbliga a stipulare allo scopo 

idonea assicurazione, sollevando pertanto i Comuni stessi da qualsiasi controversia che al riguardo venisse 

mossa. 

ART. 13 - COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI 

Gli operatori impegnati a svolgere i servizi oggetto dell’appalto dovranno:  

a) svolgere il servizio con impegno, diligenza, professionalità e correttezza nei confronti degli utenti e del 

servizio;  

b) mantenere la riservatezza nonché il segreto professionale su tutte le questioni concernenti le prestazioni 

ad essi affidate e su fatti e circostanze di cui vengono a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti;  

c) compilare per quanto di competenza e con la necessaria attenzione la reportistica concordata 

rispettandone la tempistica;  



d) comunicare con tempestività eventuali disservizi o fatti che ostacolano il regolare svolgimento degli 

interventi;  

e) attivare e sostenere uno specifico canale di comunicazione con l’ufficio di piano e gli uffici comunali di 

servizio sociale per il controllo, la verifica e la riprogrammazione degli interventi. 

Nel caso che le Autorità Scolastiche dovessero rilevare l’inidoneità o gravi inadempienze di detti operatori, 

provvederanno ad inoltrare apposita e motivata segnalazione al Responsabile dell’Ufficio di Piano Zona. 

Questi, effettuati gli opportuni accertamenti, ingiungerà alla cooperativa aggiudicataria di procedere alla 

immediata sostituzione del personale non idoneo o inadempiente, ed essa dovrà provvedere entro 7 giorni 

dalla richiesta. 

ART. 14 AGGIORNAMENTO E PROGRAMMAZIONE 

Tutti gli operatori utilizzati dalla ditta affidataria - nell'ottica di promuovere lo sviluppo di conoscenza e 

capacità, tenendo conto della tipologia degli utenti - dovranno frequentare, al di fuori dell'orario di lavoro e 

senza alcun compenso da parte dell’Ufficio di Piano, corsi di formazione e/o aggiornamento, organizzati, 

durante il periodo di svolgimento del servizio, dall'affidatario su temi inerenti il servizio stesso e le attività 

da svolgere nei confronti di soggetti portatori di handicap. 

Gli operatori, inoltre, dovranno partecipare alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica dei singoli 

progetti di intervento con il Piano sociale di zona e/o con le istituzioni scolastiche. 

A tal fine, vengono riconosciute 2 ore al mese per ogni operatore. Eventuali oneri aggiuntivi sono a carico 

della ditta affidataria. 

ART. 15 -  VOLONTARIATO 

L’impiego di operatori volontari da parte della ditta affidataria viene riconosciuto e stimolato. L’Affidatario 

dovrà comunicare all’Ufficio di Piano di Zona l’eventuale utilizzo di personale volontario, indicando il ruolo, 

l’ambito e le modalità dell’utilizzo stesso. 

Le prestazioni del volontariato sono in ogni caso aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle contrattualmente 

previste. 

L’utilizzo dei volontari, pertanto, deve essere considerato non sostitutivo ma integrativo dei parametri di 

impiego degli operatori e le loro prestazioni non potranno concorrere alla determinazione dei costi del 

servizio. 

ART. 16-  PENALITÀ 

In caso di danni arrecati dagli operatori impiegati dall’operatore economico aggiudicatario, fatto salvo il 

risarcimento, di mancato rispetto degli agli orari indicati, di omissione totale o parziale del servizio, di 

ritardi nella sostituzione di operatore/i assenti o qualora si verificassero da parte dall’operatore economico 

aggiudicatario reiterate scorrettezze nell’adempimento del servizio svolto, inadempimenti o ritardi rispetto 

agli obblighi contrattuali, l’amministrazione applicherà, per ogni inadempimento accertato, una penale 

forfetaria pari a: 

o € 100,00 (cento) in caso di mancata o ritardata presentazione dei registri delle presenze;  

o € 300,00 (trecento) in caso di comportamento scorretto o sconveniente degli operatori addetti nei 

confronti degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento; 

o  € 300,00 (trecento) in caso di mancata immediata sostituzione del personale assente;  

o € 500,00 (cinquecento) nel caso i cui operatori assumano compiti a favore dei minori e/o delle loro 

famiglie che usufruiscono del servizio. 

Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno recuperati mediante 

ritenuta diretta sugli eventuali corrispettivi maturati ovvero sulla cauzione definitiva, che dovrà essere 

immediatamente reintegrata ad opera del gestore, pena la risoluzione del contratto. 



L’applicazione della penale non comporta per l’Ambito rinuncia al diritto al risarcimento dell’eventuale 

maggior danno, nonché all’eventuale recesso o risoluzione del contratto. 

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al gestore a mezzo di 

comunicazione scritta trasmessa tramite PEC. 

Nella nota di contestazione sarà fissato un termine non inferiore a giorni tre lavorativi per la presentazione 

di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l’Amministrazione, qualora non ritenga valide le 

giustificazioni addotte, applicherà la penale di cui ai precedenti capoverso.  

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l’Amministrazione procederà 

all’applicazione delle sopra citate penali. 

La ditta aggiudicataria è tenuta, in ogni caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati. 

ART. 17 – INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI 

I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale. 

 

ART. 18 – VALIDITA’  DELLA GRADUATORIA 

In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, l’Ambito di Vico del Gargano si riserva la 

facoltà di aggiudicare all’operatore economico che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento 

di aggiudicazione, alle condizioni proposte dalle stesse in sede di gara. Entro i termini di validità dell’offerta 

economica, indicati nel bando di gara, la concorrente classificata in posizione utile in graduatoria, sarà 

tenuta all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la 

variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità 

dell’offerta, l’aggiudicazione stessa sarà subordinata all’accettazione da parte dell’operatore interessato. 

ART. 19 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI CONTRATTO 

Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale sottoscrizione del contratto. L’Ambito di Vico 

del Gargano si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con 

l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della sottoscrizione del contratto. 

In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente capitolato per le polizze assicurative, potrà 

comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla ditta stessa, purché questa ultima abbia 

già costituito e presentato la cauzione definitiva e la polizza previste dal presente capitolato. 

ART. 20-  PAGAMENTO DELLE FATTURE 

Il pagamento dei corrispettivi avverrà, previa ricezione della relativa fattura formato elettronico (Legge n. 

89/2014). La liquidazione della fattura potrà avvenire, comunque, solo dopo la sottoscrizione del contratto 

se questa avviene successivamente all’emissione dell’ordine nonché al pieno superamento degli eventuali 

controlli e verifiche. La fattura dovrà necessariamente contenere almeno i seguenti elementi: 

- data, numero dell’ordine di servizio emesso nonché data e atti del contratto sottoscritto; 

- descrizione dei servizi e periodo di riferimento; 

- codice identificativo di gara CIG n. 8912468143;  

- tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento (numero conto corrente dedicato al servizio – 

Codice CAB – ABI –ecc.); 

- percentuale I.V.A. di legge- sistema dello Split-Payment; 

- ogni altra indicazione utile. 

Le fatture, debitamente firmate, saranno pagate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse al 

protocollo generale dell’Amministrazione contraente, a condizione che le stesse siano state regolarmente 



emesse e non siano insorte contestazioni e previa attestazione di regolarità e conferma dei servizi da parte 

del Dirigente competente o dal Responsabile da esso incaricato. 

La stazione appaltante ai sensi dell’art. 16 bis comma 10 del D.L. n. 185/2008 cvt. nella L. n. 2/2009, 

acquisirà d’ufficio il DURC prima di procedere alla liquidazione delle fatture. 

L’Amministrazione contraente potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il 

rimborso di spese o il pagamento di penalità, mediante incameramento della cauzione o a mezzo ritenuta 

da operarsi all’atto dei pagamenti di cui sopra. 

Con il pagamento della fattura, l’aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere e pretendere 

dall’Ambito Territoriale per i servizi di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 3, commi 8 e 9, della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, la ditta 

aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla predetta Legge; a tal 

fine la ditta appaltatrice dichiarerà che i movimenti finanziari relativi al presente contratto verranno 

eseguiti sul conto corrente dedicato, che si impegna ad indicare e che  autorizzerà ad operare sul predetto 

conto corrente un suo referente. 

Il contratto s’intenderà risolto di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. in tutti i casi in cui i movimenti finanziari 

comunque ad esso collegati o connessi siano eseguiti senza avvalersi dell’ausilio dell’Istituto bancario 

indicato ovvero qualora si accerti il mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente paragrafo. 

L’Ambito di Vico del Gargano e comunque ogni soggetto coinvolto nell’esecuzione del presente contratto, 

che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria 

previsti dalla Legge n. 136/10, deve manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola 

risolutiva, informandone per iscritto la stazione appaltante e/o la ditta appaltatrice, unitamente alla 

Prefettura territorialmente competente. 

ART. 21-  OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO 

Il soggetto aggiudicatario si impegna, quindi, senza eccezione alcuna, a: 

a) fornire all’Ufficio di Piano, prima dell’avvio del servizio, l’elenco nominativo con le rispettive qualifiche di 

tutto il personale che intende impiegare nell’attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni ; 

b) dare corso immediato al servizio, anche in pendenza di stipula dell’atto formale di 

convenzione/contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi 

conformemente a tutte le condizioni previste dal presente Capitolato, senza riserva alcuna, nonché in 

conformità del progetto presentato il cui contenuto costituisce quindi obbligo per l’aggiudicatario a 

integrazione di quanto previsto nel presente capitolato; 

c) trasmettere all’Ufficio di Piano, ogni due mesi, una relazione tecnica sull’andamento della gestione del 

servizio. Tale relazione avrà lo scopo di consentire all’Ufficio di Piano e al Coordinamento Istituzionale la 

valutazione in merito all’efficacia ed efficienza del servizio con riferimento ai risultati raggiunti; 

d) garantire, al fine dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, la continuità del rapporto operatore/utente, 

nel rispetto di criteri e modalità di mobilità (in merito a sostituzioni, ferie, permessi, malattie, dimissioni) 

per le eventuali sostituzioni, nonché assicurare la tempestiva comunicazione all’Ufficio di Piano delle stesse 

sostituzioni (provvisorie o definitive); 

e) garantire, qualora vi siano variazioni rispetto ai nominativi presentati, la sostituzione del personale con 

altro di pari professionalità e qualifica (fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in 

materia), provvedendo tempestivamente al relativo aggiornamento dei citati elenchi nominativi, in caso di 

sostituzioni definitive; 

f) garantire, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, il corretto espletamento del servizio 

programmato, predisponendo immediate e idonee sostituzioni; 



g) dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il proprio personale di un “documento” di 

riconoscimento contenente l’indicazione del soggetto giuridico di appartenenza, le generalità e la qualifica 

dell’operatore (da esibire a richiesta); 

h) impiegare nella gestione del servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e 

moralità, oltre che corrispondente alle specifiche richieste di profilo professionale; 

i) garantire l’applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale 

impiegato alle proprie dipendenze, e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e 

di prevenzione infortuni; in proposito, il soggetto aggiudicatario è tenuto a fornire la documentazione 

relativa al rapporto di lavoro degli operatori complessivamente impiegati per l’espletamento del servizio di 

cui al presente Capitolato; pertanto, l’Ufficio di Piano è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

j) mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in 

applicazione del D. Lgs. n. 196/2003. 

Inoltre si stabilisce che: 

1. il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale e di 

quello eventualmente impiegato come volontario ai sensi del D.P.R. n. 626/94 e ss. mm., tenendo fin da ora 

sollevato l'Ufficio di Piano da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità 

civile verso terzi determinati dalla gestione del servizio. Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare regolare 

copertura assicurativa come da art. 18 e dovrà altresì segnalare immediatamente all’Ufficio di Piano tutte le 

situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità dei terzi. Restano comunque a carico 

dell’Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio; 

2. è tassativamente vietato il subappalto, anche parziale, del servizio, pena la risoluzione immediata del 

contratto e fatta salva ogni iniziativa per il risarcimento del danno; 

3. le prestazioni d'opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di 

cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con l’Ufficio di Piano, né possono 

rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nella 

convenzione/contratto di affidamento della gestione del servizio; 

4. in caso di sciopero l’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare servizi essenziali secondo quanto previsto dai 

vigenti CCNL per il personale; 

5. l’Ufficio di Piano si riserva il diritto di rifiutare l'opera di uno o più operatori per inadempienze rilevate e 

documentabili; in tal caso, il soggetto aggiudicatario dovrà sostituirlo tempestivamente con altro personale 

dotato dei requisiti previsti. 

ART. 22 - CESSIONE DEL CONTRATTO 

Per l’operatore economico aggiudicatario opera il divieto di cedere, anche parzialmente il contratto. La 

cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia incorporato in altra azienda, nel 

caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia oggetto di atti di 

trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica 

ART. 23 -  POLIZZE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ 

L’affidatario provvederà a sottoscrivere polizza assicurativa per se stessa e per il personale impegnato, per 

l’eventuale responsabilità civile presso terzi esonerando l’amministrazione da qualsiasi responsabilità per 

danni derivanti da sinistri che dovessero verificarsi nell’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. 

L’aggiudicatario presenterà al responsabile dell’ufficio di piano copia conforme della polizza sottoscritta 

prima dell’inizio del servizio in argomento. La stessa è tenuta a fornire su richiesta del responsabile 

dell’Ufficio di Piano la documentazione comprovante il rispetto dei contratti di lavoro e di ogni onere a 

carico dei soggetti impiegati nel servizio. 



Eventuali inoperatività delle polizze assicurative (comprese franchigie, scoperti e quant’altro) sono 

totalmente a carico della ditta affidataria. 

L’affidatario solleva l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e personale, eventualmente 

derivante da azioni od omissioni, negligenza ed imperizia del personale nei confronti degli utenti. 

Le polizze assicurative dovranno essere stipulate a condizioni congrue e adeguate e, comunque, non 

inferiori a: 

- € 100.000,00 = per persona in caso di morte; 

- € 150.000,00 = in caso di invalidità permanente, somme pagabili anche agli eredi aventi diritto; 

- In caso di infortunio indennizzabile dovrà essere previsto: risarcimento per spese mediche, 

farmaceutiche e parafarmaceutiche, compresi i sussidi protesici, sino alla concorrenza del 

massimale di € 10.500,00=; 

- Per protesi dentaria sino a € 5.300,00; 

- Per rottura lenti e occhiali sino a € 500,00; 

Per le spese di degenza in Ospedali e Cliniche sino alla permanenza massima di 60 giorni, dovrà essere 

previsto: 

- Un rimborso giornaliero di € 30,00; 

- Un rimborso di € 1.100,00 per le spese sostenute per trasporto dal luogo dell’infortunio al più 

vicino Istituto di cura; 

Responsabilità civile: € 1.500.000,00= per sinistro per persona. 

ART. 24 -  VIGILANZA E CONTROLLI 

L’Ufficio di Piano di zona vigilerà sull'andamento delle attività oggetto dell’appalto, controllerà i risultati e 

verificherà il rispetto delle norme del presente capitolato. 

Tali controlli saranno esercitati anche attraverso visite periodiche presso le scuole in cui viene espletato il 

servizio. 

ART. 25 – FALLIMENTO DELL’ASSUNTRICE O MORTE DEL TITOLARE 

L’Assuntrice si obbligherà per se, per i suoi eredi ed aventi causa. 

In caso di fallimento dell’Assuntrice, la stazione appaltante provvederà senz’altro alla risoluzione del 

contratto. 

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Ambito di scegliere, nei confronti 

degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto. 

Nei raggruppamenti temporanei d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di 

impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Ambito di Vico del Gargano 

avrà la facoltà di proseguire il contratto con un’impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti 

requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata 

mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.  

In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, 

interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa 

subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, sarà tenuta all’esecuzione direttamente o a 

mezzo delle altre imprese mandanti. 

Art. 26 - GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 503/2016 e s.m.i, l’Aggiudicatario è obbligato a costituire, all’atto della 

stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione. La 

garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a seguito di richiesta 



scritta della stazione appaltante e, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice 

civile (art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016). La mancata costituzione della garanzia determina la revoca 

dell'affidamento, da parte della stazione appaltante, e l’aggiudicazione al concorrente che segue in 

graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto 

solo a seguito di verifica sulla regolare esecuzione del servizio. 

In caso di riunione di concorrenti la garanzia fideiussoria è presentata, su mandato irrevocabile, 

dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. 

ART. 27 -  SCIOPERO E/O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO 

La Ditta si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge n. 

146/1990 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei 

servizi pubblici essenziali, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia 

per l’attuazione della predetta legge. 

In caso di sciopero del personale della Ditta appaltatrice potranno essere concordate con la Stazione 

appaltante, in via straordinaria, particolari soluzioni organizzative. 

L’aggiudicatario non può, in nessun caso, sospendere il Servizio eccependo irregolarità di 

controprestazione. 

Le interruzioni totali del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcune per 

entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori 

del controllo dell’Aggiudicatario, che quest’ultimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta 

dal presente capitolato. 

ART. 28 -  CAUZIONI 

28.1  CAUZIONE PROVVISORIA: All’atto di partecipazione alla gara, la ditta concorrente dovrà produrre una 

garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 2% del prezzo posto a base d’asta. 

La cauzione può essere costituita con assegno circolare, non trasferibile, con importo indicato in euro, 

intestato alla Tesoreria del Comune di Vico del Gargano, o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato al 

corso del giorno di deposito preso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate, a 

titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. 

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, coma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante. 

Tale garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e deve 

contenere, a pena di esclusione, l’impegno dello stesso fideiussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per 

l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 

28.2 -  CAUZIONE DEFINITIVA 

L’Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia 

fideiussoria del 10% dell’importo netto contrattuale per l’intero periodo di affidamento del servizio quale 

garanzia per l’esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali. 

La cauzione sarà prestata nelle forme e modalità previste nel precedente art. 28.1 per la cauzione 

provvisoria che qui si intendono integralmente riportate. 

La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione 

della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante. 



Detta garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente la denuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta del 

Comune appaltante. 

La restituzione della cauzione definitiva sarà disposta su richiesta dell’Aggiudicatario non prima di 180 

giorni dalla scadenza del contratto, quando questi avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti, 

previo parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale. 

ART. 29 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, nei modi previsti dalla legge nei 

seguenti casi: 

 gravi inadempienze normative; 

 gravi inadempienze contrattuali dovute al mancato pagamento degli emolumenti agli operatori del 

Servizio; 

 grave inosservanza del capitolato e dei suoi allegati; 

 non conformità del servizio alla proposta di “programmazione operativa” presentata in sede di 

gara; 

 ingiustificata sospensione di tutto o parte del servizio, per più di un giorno; 

 inadempienze di entità o frequenza tali da compromettere la qualità del servizio; 

 accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio; 

 irregolarità nei rapporti di lavoro; 

 cessione o subappalto totale o parziale del servizio; 

L'Amministrazione si riserva di incamerare la cauzione per rivalersi di eventuali danni subiti e, se ciò non 

bastasse, di agire in giudizio per un risarcimento. 

La risoluzione del contratto, previa richiesta di contro deduzioni alle contestazioni, sarà dichiarata con 

preavviso di dieci giorni da trasmettere con  comunicazione a mezzo  posta certificata. 

Alla ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta 

risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni conseguenti, per i quali l'Amministrazione potrà anche 

rivalersi sulla cauzione e su eventuali crediti della ditta. 

ART. 30-  RECESSO 

L’Operatore economico aggiudicatario è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso 

unilaterale del contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, qualora l’Ambito 

Territoriale intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale dei servizi. 

L’Aggiudicatario può richiedere il recesso in caso di impossibilità ad eseguire i servizi per causa non 

imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.1671 del c.c., in qualunque 

tempo e fino al termine del servizio. 

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di PEC. Il recesso 

non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. 

In tal caso l’Amministrazione si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto 

segue: 

-   prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come 

attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione Comunale; 

-   spese sostenute dall’appaltatore; 

-  un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo 

contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 



ART. 31 PRIVACY 

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. 

Lgs. n. 196/03, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari 

concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle 

informazioni. 

ART. 32-  DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato d'appalto, si applicano per quanto 

compatibili le norme di cui agli artt. 1321 e seguenti del c.c. Gli oneri fiscali derivanti dall'appalto e le spese 

di registrazione sono a carico dell'aggiudicatario. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere 

tra le parti sull’interpretazione o esecuzione del contratto, dovrà essere risolta prioritariamente mediante 

proposta di accordo bonario da formulare da parte del Responsabile del Servizio. Ove non sia possibile 

procedere all’accordo bonario, la definizione delle controversie sarà devoluta al Foro di Foggia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLO 1 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE UNICA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

TELEMATICA TRAMITE SISTEMA MEPA - RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO– AMBITO  TERRITORIALE DI VICO DEL GARGANO –  

Nota generale: 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio formalmente costituito la domanda di 

partecipazione dovrà essere presentata e sottoscritta dalla sola Impresa Capogruppo o Consorzio. In caso di 

raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio non ancora formalmente costituito la domanda dovrà 

essere presentata da ciascun soggetto che costituirà il raggruppamento o il consorzio e sottoscritta dal 

legale rappresentante. 

Nel seguito vanno barrate le caselle in corrispondenza delle dichiarazioni che si intendono rendere e, 

relativamente alle caselle barrate, vanno inseriti i dati richiesti. Al riguardo si precisa che in sede di gara 

verranno interpretati come: 

o                                          , quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante 
i dati e/o le informazioni e/o i documenti corrispondenti a campi del presente modello che 
non siano stati esattamente completati con i dati richiesti sia nel modello stesso che nei 
documenti di gara; 

o                                          , quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante 
i documenti e/o i dati e/o le dichiarazioni per i quali, se richiesto, non sia stata barrata con 
una croce o, comunque, con un segno evidente ed inequivocabile la relativa e 
corrispondente casella inserita nel presente modello. 

Il sottoscritto 

_______________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________  il ___________________ cod. fisc. _______________________________  

residente a 

_______________________________________________________________________________________ 

in Via ______________________________________n. __________ c.a.p. ___________________________ 

in qualità di: 

  ☐ Legale rappresentante 

☐ Procuratore (deve essere obbligatoriamente allegata copia della procura dalla quale si evincano i poteri 

di impegnare validamente l’impresa) 

☐ Altro (specificare) 

_______________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa concorrente 

_______________________________________________________________________________________ 



con sede a 

_______________________________________________________________________________________  

in Via ______________________________________________ n. ___________ c.a.p. _________________ 

codice fiscale __________________________ P. IVA_____________________________________________ 

Telefono ______________________________Telefax ___________________________________________ 

Indirizzo e-mail 

_______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo Pec 

_______________________________________________________________________________________ 

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta, 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura di gara per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, indetta per il giorno 

__________, ore _________________, come: 

☐ impresa individuale, anche artigiana, società commerciale, società cooperativa di cui all’art. 45, 

comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; 

☐ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o tra imprese artigiane di cui all’art. 45, 

comma 2 – lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, indicando le eventuali consorziate individuate quali esecutrici dei 

lavori: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(2)  Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

☐ consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 – lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, indicando le eventuali 

consorziate individuate quali esecutrici dei lavori: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  



Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(2)  Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

☐ consorziata indicata quale esecutrice dell’appalto, facente parte del Consorzio di cui all’art. 45, comma 

2 – lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016; 

Denominazione 

_______________________________________________________________________________________ 

☐ mandataria di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di un GEIE di 

tipo  

☐ orizzontale, come disciplinato dall’art. 45, comma 2 - lettera d), e), g), del D.Lgs. n.   50/2016;      

         ☐ già costituito fra le seguenti imprese: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(2)  Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(oppure) 

☐ da costituire fra le seguenti imprese 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  



(2)  Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

☐ mandante di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio ordinario di imprese o di un GEIE di tipo    

☐orizzontale, come disciplinato dall’art. 45, comma 2 - lettera d), e), g), del D.Lgs. n. 50/2016; 

    ☐ già costituito fra le seguenti imprese: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(2)  Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(oppure) 

☐ da costituire fra le seguenti imprese 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(2)  Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

A TAL FINE 



ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisi  e delle condizioni richies  per partecipare alla gara d’appalto, come 

previs  dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dai documen  di gara, e più precisamente: 

  Requisiti di ordine professionale (art. 83 comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 

    

 ☐     1) che l’impresa è iscri a nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura di _______________________________________________________________ 

n. d’iscrizione: _________________________data d’iscrizione:_ ___________________________________ 

durata dell’Impresa/data termine: ___________________________________________________________  

oggetto sociale: __________________________________________________________________________  

sede operativa: _________________________________________________________________________ 

☐     1.1) (solo in caso di cooperative e consorzi di società cooperative) che la società coopera va è iscri a 

all’Albo delle Società  Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive (Decreto Ministeriale 

23.06.2004) con il n.__________________ dal ______________________ ; 

☐          1.2) (solo in caso di cooperative sociali e consorzi di società cooperative) 

In quanto cooperativa sociale o consorzio di cooperative di essere iscritto all’Albo Regionale delle 

Cooperative Sociali di cui alla Legge 08/11/1991 n. 381 o altro albo analogo 

_________________________________________________________________con i seguenti estremi: 

o numero di iscrizione.............................................................................. 
o data di iscrizione..................................................................................... 
o durata della ditta/data termine........................................................ 

 
☐         2) che gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza sono: (vanno indicate le generalità – 

nome, cognome, luogo e data di nascita – residenza e codice fiscale: del titolare, se si tratta di impresa 

individuale; dei soci, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari, se si tratta di società 

in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio)  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

☐       2.1) che gli amministratori di cui al punto 2) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sono: (vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di 

nascita – residenza e codice fiscale ed il codice fiscale) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

☐        3) che il/i dire ore/i tecnico/i è/sono: (vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data 

di nascita – residenza e codice fiscale ed il codice fiscale) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

☐        3.1) che il/i dire ore/i tecnico/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando è/sono: (vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita – residenza e 

codice fiscale ed il codice fiscale)  

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. N. 50/2016) 

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 

☐ 4) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

☐ 4.1) lettera a): delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 

quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 



☐ 4.2) lettera b): delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 

codice civile; 

☐ 4.3) lettera b-bis): - false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

☐ 4.4) lettera c): frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari della Comunità europea;  

☐ 4.5) lettera d): delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività  

terroristiche; 

☐ 4.6) lettera e): delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività  criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

☐ 4.7) lettera f): sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

☐ 4.8) lettera g): ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione; 

☐ 5) di aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per il reato di cui all’art. 80, comma 1 – lettera/e ________________________, del D. 

Lgs. n. 50/2016 ma la sentenza ha imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero ha 

riconosciuto l’attenuante della collaborazione come de nita per le singole fa specie di reato ed il 

so oscri o ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, e di 

aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente documentazione: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________      

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, 

☐ 6) l’insussistenza, a proprio carico nonché a carico di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D. 

Lgs. n. 159/2011 (utilizzare il modello "3" allegato) di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 

riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì 

quanto previsto dall’articolo 34 -bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 



☐ 7) di allegare alla presente istanza dichiarazione/i sostitutiva/e dell’atto di notorietà (utilizzare il 

modello "2" allegato) finalizzata/e a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 da parte dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del medesimo decreto diversi dal 

sottoscritto, anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, resa/e, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dai medesimi soggetti; (la documentazione da produrre 

riguarda i seguenti soggetti - 1) impresa individuale: il/i direttore/i tecnico/i; 2) società in nome collettivo: 

i soci ed il/i direttore/i tecnico/i; 3) società in accomandita semplice: i soci accomandatari ed il/i direttore/i 

tecnico/i; 4) altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, i 

soggetti muniti di poteri di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica, il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.) 

(oppure, in alternativa al punto precedente) 

☐ 7) che, per quanto a propria conoscenza, non sussistono le cause e le condizioni di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei seguenti soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, 

del medesimo decreto anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della pubblicazione del 

bando; (la dichiarazione va resa con riferimento ai seguenti soggetti - 1) impresa individuale: il/i direttore/i 

tecnico/i; 2) società in nome collettivo: i soci ed il/i direttore/i tecnico/i; 3) società in accomandita 

semplice: i soci accomandatari ed il/i direttore/i tecnico/i; 4) altro tipo di società o consorzio: i membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, i soggetti muniti di poteri di direzione o di controllo, il/i 

direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci.) 

(vanno indicate le generalità  – nome, cognome, luogo e data di nascita – residenza e codice fiscale ed il 

codice fiscale) ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

(oppure, in alternativa al punto precedente) 

☐ 7) che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, 

del D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando, 

sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per uno dei delitti di cui alle 

lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 

(vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita – residenza e codice fiscale ed il 

codice fiscale e le relative clausole di esclusione) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 



ma vi è stata, da parte del sottoscritto concorrente, completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata in quanto sono state adottate le seguenti azioni come risulta dalla documentazione 

a tal fine allegata:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

(Nota: il concorrente deve indicare e dimostrare, allegando adeguata documentazione, quali azioni abbia 

intrapreso per la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. In ogni caso 

non sussiste causa di esclusione relativamente a reati                                              

                                                                                 , ovvero in caso di revoca 

della condanna medesima) 

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, 

☐ 8) che non ha commesso violazioni gravi, de ni vamente accertate, rispe o agli obblighi rela vi al 

pagamento delle imposte e tasse o i contribu  previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilito, precisando che: 

– costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

602; 

– costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione; 

– costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 

documento unico di regolarità  contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. 

☐ 8.1) che, pur sussistendo le condizioni di cui all’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, il 

sottoscritto ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 

imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito 

tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, risultando l'estinzione, il pagamento o 

l’impegno formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande come risulta 

dal seguente documento allegato (specificare) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016,    

☐ 9) di non trovarsi in alcuna delle seguenti cause di esclusione, in particolare: 



☐ 9.1) lettera a): l’inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del D. 

Lgs. n. 50/2016; 

☐ 9.2) lettera b): di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016; 

(solo nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

☐ 9.2.1) che l’impresa ha presentato ricorso avanti il Tribunale di 

________________________________ R.G. n. ________________, in data 

______________________ per l’ammissione a concordato preventivo in continuità 

aziendale ai sensi dell’art. 186-bis della Legge Fallimentare, e conseguentemente, secondo 

quanto indicato dall’ANAC nella determinazione n. 2/2014, produce la seguente 

documentazione: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(oppure) 

☐ 9.2.1) che l’impresa è stata ammessa alla procedura di concordato preven vo in con nuità 

aziendale ai sensi dell’art. 186-bis della Legge Fallimentare, procedura aperta avanti il Tribunale di 

_______________________________ R.G. n. __________________ con decreto in data _______________, 

e conseguentemente, secondo quanto indicato dall’ANAC nella determinazione n. 2/2014, produce la 

seguente documentazione:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(N   :      g                             . 5     ’8        2015  ANAC                  “laddove non si 

                                                                                             “         ”     

 ff                             à             ’              ò                                                  

lettera a) della citata disposizione). 

☐ 9.3) lettera c): di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità, precisando che tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 

condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 

fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione; 



☐ 9.4) lettera d): che la propria partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto non 

determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 

non diversamente risolvibile; 

☐ 9.5) lettera e): che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento del sottoscritto nella preparazione della procedura d’appalto, di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 

n. 50/2016, che non può essere risolta con misure meno intrusive; 

☐ 9.6) le era f): che non è stato sogge o alla sanzione di interdizione di cui all’ar colo 9, comma 2 - 

lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti di interdizione di cui all’articolo 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

☐ 9.7) lettera g): che non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

☐ 9.8) lettera h): che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55, precisando che l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

☐ 9.9) lettera i): di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto: 

☐ 9.9.1) non è assogge abile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 

in quanto occupa non più di 15 (quindici) dipendenti, oppure da 15 (quindici) a 35 

(trentacinque) dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

☐ 9.9.2) (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) è in regola 

con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato alle norme di 

cui all’art. 17 della legge n. 68/99 in quanto occupa più  di 35 (trentacinque) dipendenti, 

oppure occupa da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti ed ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

☐ 9.9.3) Altro (specificare) 

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________          

☐ 9.10) lettera l): che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 

formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 

della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell’Osservatorio; 



☐ 9.11) lettera m): di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale; in particolare: 

☐ 9.11.1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

☐ 9.11.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

☐ 9.11.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 

del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

☐ 10) di trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 – lettera/e 

__________________ del D.Lgs. n. 50/2016 ma il sottoscritto ha provato di aver risarcito o di essersi 

impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito di cui innanzi e di aver adottato provvedimenti 

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti, come 

risulta dalla seguente documentazione: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

C     f                               ’   . 80        6      D.Lg .  . 50/2016  

☐ 11) di essere consapevole che Codesta Spettabile Stazione Appaltante procederà all’esclusione del 

sottoscritto dalla procedure di affidamento in qualunque momento della procedura stessa, qualora risulti 

che il sottoscritto si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle 

situazioni di cui all’art. 80 – commi 1, 2, 4 e 5 – del D.Lgs. n. 50/2016. 

Con riferimento alle vigenti disposizioni in ordine ai requisiti per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione 

☐ 12) che nei propri confron  non è stata comminata l’esclusione dalle gare d’appalto per due anni 

per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’articolo 

44 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); 

☐ 13) che nei propri confron  non è stata comminata l’esclusione dalle gare  no a due anni per gravi 

comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 

(“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 

☐ 14) che nei propri confron  non è stata comminata l’esclusione dalle gare  no a cinque anni per 

violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confron  dei lavoratori dipenden  condizioni non 

inferiori a quelle risultan  dai contra  colle vi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 



della l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà 

sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”); 

☐ 15) che nei propri confron  non è stata comminata l’esclusione dalle procedure di a damento per il 

periodo di un anno disposta ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (cd. 

Statuto delle imprese) per non essere stato in grado di dimostrare il possesso dei requisiti; 

☐ 16) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 

legge n. 383/2001 e s.m.i. ; 

(oppure, in alternativa al punto precedente) 

☐ 16) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 

383/2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine di presentazione dell’offerta; 

☐ 17) di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; 

☐ 18) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti la data della presente 

dichiarazione, non vi è stata l’estensione degli e e  derivan  dall’irrogazione della sorveglianza speciale 

nei riguardi di un proprio convivente; 

☐ 19) l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri 

vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il 

segretario generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa dell’ente; 

(oppure, in alternativa al punto precedente) 

  19) la sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli 

anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il 

segretario generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa dell’ente; 

☐ 20) l’inesistenza di cause che, in base alla vigente legislazione, siano ostative a stipulare contratti 

con la pubblica amministrazione; 

N           C                  ’   . 45        2 – lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 

☐ 21) che il consorzio concorre per i seguenti consorziati, che non partecipano alla gara in 

nessun’altra forma: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

(2)  Denominazione  

Forma giuridica  



Cod. Fisc. – P. IVA  

Sede legale  

 

Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D. Lgs. 50/2016 

☐ 22) di possedere, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità con le indicazioni 

contenute negli atti di gara, i seguenti requisiti necessari per partecipare alla gara d’appalto: 

 ☐ 22.1) di essere in possesso di n. 1 referenza bancaria rilasciata da un istituto bancario o 

intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 (cfr. Allegato XVII D. Lgs. n. 50/2016) e allega la 

stessa; 

☐ 22.2) di aver maturato, negli ultimi tre esercizi finanziari conclusi il cui bilancio sia stato approvato, 

un fatturato globale di importo  non inferiore al doppio dell’importo a base di gara, al netto dell’IVA, pari ad 

€ 268.125,00 come di seguito elencato: 

Anno Importo (€) 

2018  

2019  

2020  

 

Capacità Tecnica (art. 83, comma 1, lett. c) D. Lgs. 50/2016 

☐ 23.1) di aver eseguito con regolarità e con esito positivo negli ultimi tre anni antecedenti alla data 

della richiesta di offerta (RDO) (2018- 2019-2020) sul portale del MEPA, servizi analoghi a quelli del 

presente appalto 

(indicazione della tipologia dei servizi, dei committenti, dei periodi, degli importi) 

1. Descrizione del servizio 
_______________________________________________________________________  

Committente 
__________________________________________________________________________ 
Indirizzo del Committente (compreso n. di tel. e di fax) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Data inizio servizio __________________ Data fine servizio __________________________  
Importo (escluso IVA) 
________________________________________________________________________ 

   

2. Descrizione del servizio 
_____________________________________________________________________________  



Committente 
__________________________________________________________________________ 
Indirizzo del Committente (compreso n. di tel. e di fax) 
___________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Data inizio servizio ______________________ Data fine servizio ______________________  
Importo (escluso IVA) 
________________________________________________________________________ 

 

 Descrizione del servizio 
_______________________________________________________________________  

Committente 
__________________________________________________________________________ 
Indirizzo del Committente (compreso n. di tel. e di fax) 
__________________________________________________________________________
Data inizio servizio ________________ Data fine servizio ____________________________  
Importo (escluso IVA) 
________________________________________________________________________ 

 

 (nel caso i servizi effettuati siano più di tre aggiungere altro foglio) 

in relazione ai quali è in grado di produrre i certificati di corretta esecuzione e buon esito. 

☐ 23.2) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la sussistenza dei requisiti su 

indicati sarà accertata dalla Stazione Appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. 

Avvalimento (art. 89) D. Lgs 50/2016 

(nel caso di R.T.I. e consorzi ordinari, non ancora costituti, la seguente parte va compilata dalla sola impresa 

mandataria) 

 ☐ 24) di volere ricorrere all’istituto dell’avvalimento in relazione al/ai seguente/i requisi  di cui il 

so oscri o concorrente è carente:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

☐ 25) di volersi avvalere, pertanto, dei requisiti delle seguenti imprese ausiliarie: 

(1) Denominazione  

Forma giuridica  

Sede legale  



Cod. Fisc. P. Iva  

Oggetto dell’avvalimento  

  

(2) Denominazione  

Forma giuridica  

Sede legale  

Cod. Fisc. P. Iva  

Oggetto dell’avvalimento  

  

(3) Denominazione  

Forma giuridica  

Sede legale  

Cod. Fisc. P. Iva  

Oggetto dell’avvalimento  

☐ 26) di allegare, per ognuna delle suddette imprese ausiliarie, tutta la documentazione prevista 

dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e, precisamente (elencare la documentazione allegata): 

☐ 26.1) Dichiarazione cumulativa, utilizzando il modello 4, predisposto dalla stazione 

appaltante sottoscritta dall’impresa ausiliaria, attestante : 

a) il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016; 

b) il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

c) Dichiarazione con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il sottoscritto 

concorrente e verso la Stazione Appaltante a me ere a disposizione, per tu a la 

durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il so oscri o concorrente; 

☐ 26.2) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del sottoscritto concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 

per tutta la durata dell’appalto. 

RTI, Consorzi, G.E.I.E. 

(nel caso di Raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari, costituiti prima della gara, G.E.I.E ) 

☐ 27) di allegare, per il Consorzio ordinario o G.E.I.E. già costituito, atto costitutivo o statuto del 

consorzio o contratto di GEIE, conforme alle disposizioni degli art. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016, in 



originale o fotocopia conforme all’originale sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia 

di documento di identità o del documento di riconoscimento equipollente dello stesso; 

☐ 27.1) di allegare, per il Raggruppamento Temporaneo già costituito, atto rogato od autenticato dal 

notaio, conforme alle disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, in originale o fotocopia conforme 

all’originale sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia di documento di identità  o del 

documento di riconoscimento equipollente dello stesso, di costituzione del raggruppamento con 

indicazione di conferimento del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria; 

☐ 27.2) ai fini della partecipazione alla presente gara: 

☐ 27.2.1) che nessun soggetto che costituisce il raggruppamento temporaneo, il consorzio o il 

G.E.I.E. partecipa alla gara d’appalto in altra forma, neppure individuale; 

☐ 27.2.2) di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del 

raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del G.E.I.E., salvo i casi consentiti 

dalla legge; 

   ☐ 27.2.3) di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti. 

(nel caso di Raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari, non ancora costituiti prima della gara) 

☐ 28) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara d’appalto: 

☐ 28.1) a costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

☐ 28.2) a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ai sensi degli artt. 45 e 48 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

☐ 28.3) a rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà 

il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

☐ 28.4) ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei o 

consorzi ordinari di concorrenti, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016. 

☐ 28.5) indica, anche in termini percentuali, le parti di servizio che saranno svolte dalle 

singole imprese: 

Denominazione ditta 

 

Parti del servizio da svolgere Percentuale 

Capogruppo 

 

  % 

Mandante 

 

  % 



Mandante 

 

  % 

Mandante   % 

  100% 

 

Altre dichiarazioni e/o documentazioni da allegare necessarie per partecipare alla gara d’appalto 

☐ 29) di rispettare ed applicare, dal momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del 

contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al settore oggetto dell’appalto, gli accordi 

sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di 

rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di prevenzione e protezione dei luoghi di 

lavoro (es. D.Lgs. 81/2008 e succ. modif. e integraz.). A tal fine, dichiara di applicare il seguente CCNL 

_____________________________________________________________________________________   

☐ 29.1) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze 

generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 

☐ 29.2) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle 

condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore 

nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi; 

☐ 29.3) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le 

circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere 

influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria 

offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

☐ 29.4) di aver effettuato una verifica della disponibilità  della manodopera necessaria per 

l’esecuzione dei servizi nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla 

tipologia e categoria del servizio in appalto; 

☐ 29.5) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e, in caso di aggiudicazione, di 

impegnarsi a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto 

corrente dedicato di cui al suddetto art. 3, entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, 

nello stesso termine, le generalità  e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul 

suddetto conto; 

☐ 29.6) di impegnarsi ad osservare le norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici pubblicato sul sito internet del Comune di Vico del Gargano. 

☐ 29.7) dichiarazione di cui agli artt. 53, co. 16 ter del D. Lgs. 165/01 e 21 del D. Lgs. 39/2013 

in ordine alla assenza di conferimento di incarichi professionali o attività lavorative ad ex 

dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con l’Ambito Territoriale e con 



l’Amministrazione Comunale di Vico del Gargano da almeno tre anni i quali, negli ultimi tre 

anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di queste ultime.  

☐ 29.8) che, in caso di aggiudicazione, si impegna a stipulare le polizze di assicurazione 

previste nei documenti posti a base di gara, nonché le polizze previste dal Capitolato 

Speciale d’Appalto e/o nei documenti di gara (copertura responsabilità civile verso terzi RCT 

e copertura di responsabilità verso prestatori di lavoro – RCO) per gli importi dei massimali 

ivi previsti; 

☐ 29.9) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario o di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipi alla 

gara in raggruppamento o consorzio; 

☐ 30) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che 

disciplinano l’appalto in oggetto; 

☐ 31) di mantenere valida, vincolante ed invariabile a tutti gli effetti l’offerta per il periodo indicato 

nei documenti di gara e, comunque, non inferiore a 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

☐ 32) di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 22 novembre 2002 n. 266 e dal D.M. Ministero 

del Lavoro e della Previdenza sociale (DURC), mantenendo le seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative (indicare numero e sede): 

INPS ___________________________ N. ____________________ Sede di ___________________________ 

INAIL __________________________N. ____________________ Sede di ____________________________  

Altro (specificare): 

________________________________ N. _________________Sede di ____________________________ 

☐ 33) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad eseguire il servizio oggetto dell’appalto nei modi e 

nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d’Appalto; 

☐ 34) di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva di procedere d’ufficio a verifiche 

anche a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni prodotte per partecipare alla gara d’appalto e 

che, nell’eventualità di irregolarità e/o false dichiarazioni, fatto salvo che il caso non determini ulteriori e 

diverse sanzioni, procederà  alla segnalazione all’ANAC in conformità  alle disposizioni di legge; 

☐ 35) di allegare alla presente istanza il PassOE relativo alla partecipazione alla presente gara; 

☐ 36) di allegare alla presente istanza la ricevuta di avvenuto versamento della contribuzione in 

favore della Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alla partecipazione alla presente gara; (nel 

caso di R.T.I. e consorzi ordinari, non ancora costituti, solo l’impresa mandataria) 

 ☐ 37) di allegare alla presente garanzia provvisoria conforme alle disposizioni dell’art. 93 del D.Lgs. n. 

50/2016 ed alle richieste contenute dei documenti di gara; (nel caso di R.T.I. e consorzi ordinari, non ancora 

costituti, solo l’impresa mandataria) 



☐ 38) di allegare copia della procura dalla quale si evincano i poteri di impegnare validamente 

l’impresa; (nel caso in cui l’istanza di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore); 

☐ 39) di acconsentire al trattamento dei dati personali della società che legalmente rappresenta, ai 

sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 

☐ 40) di indicare i seguenti recapiti per le comunicazioni inerenti il presente appalto nel caso di R.T.I. 

e consorzi ordinari, non ancora costituti, solo l’impresa mandataria) 

☐ 41.1) Domicilio eletto per le comunicazioni: 

___________________________________________________________________________ 

   ☐ 41.2) numero di fax:_________________________________________________________ 

☐ 41.3) indirizzo e-mail:_______________________________________________________  

☐ 41.4) indirizzo PEC: ________________________________________________________  

Per le imprese aven  sede in uno Stato della UE è riconosciuta la validità di documentazione equivalente a 

quella italiana secondo la legislazione nazionale degli Stati membri. 

Data e luogo __________________________________________ 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE / PROCURATORE DELL’IMPRESA  

(Timbro e firma) 

*La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente 



MODELLO 2 

DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 50/2016 

GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA MEPA - RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO – AMBITO DI VICO DEL GARGANO –  

Il sottoscritto 

_______________________________________________________________________________________  

nato a   __________________________  il  _______________ cod. fisc.  ____________________________  

residente a _____________________________________________________________________________  

in Via _____________________________________ n. ________________ c.a.p. _____________________  

in qualità di (barrare la casella corrispondente alla qualifica del dichiarante):  

☐Procuratore/institore     ☐Socio      ☐Direttore Tecnico      ☐Amm.re con poteri di rappresentanza  

☐Altro (specificare):____________________________________________________________________  

☐In carica    ☐Cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  

dell’Impresa 

_______________________________________________________________________________________  

con sede a _____________in Via ________________________________ n. ___c.a.p. ________________  

codice fiscale ____________________________________ P. IVA __________________________________ 

telefono ______________________________  Telefax _________________________________________   

e mail ________________________________________________________________________________ 

Assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli e e  di cui agli ar . 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,  

consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dal  successivo  art.  76  per  le  ipotesi  di  falsità  in  a   e  

dichiarazioni  mendaci ivi indicate,   

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000:                                                                                                          

di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016                    : 

(barrare l’ipotesi che ricorre)                                                                                                                                                                                           

☐ 1) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile  o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale,  per uno dei seguenti reati:                                                                                                                                          

☐ 1.1) lettera a): delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale ovvero 

delitti  commessi  avvalendosi  delle  condizioni  previste  dal  predetto  articolo  416 bis  ovvero  al  fine  di  

agevolare  l’attività  delle  associazioni  previste  dallo  stesso  articolo,  nonché  per  i  delitti,  consumati  o  

tentati,  previsti  dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 

dall’articolo 291 quater  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43  e  

dall’articolo  260  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  quanto  riconducibili  alla  



partecipazione  a  un’organizzazione  criminale,  quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio;                                                                                                                                                                                            

☐ 1.2)  lettera  b):  delitti,  consumati  o  tenta ,  di  cui  agli  ar coli  317,  318,  319,  319 ter,  319 

quater,  320,  321,  322,  322 bis,  346 bis,  353,  353 bis,  354,  355  e  356  del  codice  penale  nonché  

all’articolo  2635  del  codice civile;                                                                                                                                                              

☐ 1.3) lettera c): frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari  della Comunità europea;                                                                                                                                                             

☐ 1.4  lettera  d):  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con  finalità  di  terrorismo,  anche  

internazionale,  e  di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche;                                                                                                                                                                                                   

☐ 1.5  lettera  e):  delitti  di  cui  agli  articoli  648 bis,  648 ter  e  648 ter. 1  del  codice  penale,  

riciclaggio  di  proventi  di  attività  criminose  o  finanziamento  del  terrorismo,  quali  definiti  all’articolo  1  

del  decreto  legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;                                                             

☐ 1.6  lettera  f):  sfruttamento  del  lavoro  minorile  e  altre  forme  di  tratta  di  esseri  umani  

definite  con  il  decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;                                                                                                                                                                       

☐ 1.7)  lettera  g):  ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l’incapacità  di  

contrattare  con  la  pubblica amministrazione;                                                                                                                                 

☐ 2)  di  aver  subito  condanna  con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto  

irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi  dell’articolo  444  del  codice  

di  procedura  penale,   per il reato di cui all’art. 80, comma 1 – lettera/e ________________________, del 

D.Lgs. n. 50/2016 ma la  sentenza  ha  imposto  una  pena  detentiva    non  superiore  a  diciotto  mesi,  

ovvero  ha  riconosciuto  l’attenuante  della  collaborazione  come  definita  per  le  singole  fattispecie  di  

reato  ed  il  so oscri o  ha  risarcito  o  si  è  impegnato  a  risarcire  qualunque  danno  causato  dal  reato  

o  dall’illecito,  e  di  aver  adottato  provvedimenti concreti di carattere tecnico organizzativo e relativi al 

personale idonei a prevenire ulteriori  reati o illeciti, come risulta dalla seguente documentazione:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

  Il sottoscritto dichiara, altresì:                                                                                                                                                                                 

-  di  essere  a  conoscenza  che  ai  sensi  dell'art.75,  del  D.P.R.  n.445/2000,  qualora  dal  controllo  delle  

dichiarazioni  rese  nel  presente  atto  dovesse  emergere  la  non  veridicità  delle  dichiarazioni  stesse,  

sarà  dichiarato  decaduto  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  dal  provvedimento  emanato  sulla  

base  della  dichiarazione non veritiera;                                                                                                                                                     

- di  essere  informato  e  di  acconsentire  che,  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  n.196/2003,  i  dati  

personali  raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il 

quale viene  resa la presente dichiarazione.  

Luogo e data,________________________                                                                              Firma del dichiarante  

                      ____________________________________ 

*La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente e deve essere resa da tutti i soggetti di cui  all’art. 80, 

comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.                                                                                                                                                          

N.B.:  Nel  caso  in  cui  il  soggetto  dichiarante  non  disponga  dello  strumento  della  firma  digitale,  dovrà  allegare  

alla presente copia fotostatica non autenticata del documento di identità nei termini di validità.  

    



Modello 3 

DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 50/2016 

GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA MEPA - RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO – AMBITO DI VICO DEL GARGANO  

Il sottoscritto 

_______________________________________________________________________________________  

nato a   __________________________  il  _______________ cod. fisc.  _____________________________  

residente a ____________________________in Via ____________________________________________ 

n. ________________ c.a.p. _____________________  

in qualità di (barrare la casella corrispondente alla qualifica del dichiarante):  

☐Procuratore/institore     ☐Socio      ☐Direttore Tecnico      ☐Amm.re con poteri di rappresentanza  

☐Altro (specificare):____________________________________________________________________  

☐In carica    ☐Cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara  

dell’Impresa 

_______________________________________________________________________________________  

con sede a _____________in Via ___________________________ n. ____________c.a.p. 

__________________codice fiscale ________________________ P. IVA ____________________________ 

telefono _____________________________  Telefax __________________________________________ 

e mail _______________________________________________________________________________  

DICHIARA 

l’insussistenza, a proprio carico nonché a carico di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 

159/2011 di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del 

medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia 

e alle informazioni antimafia 

Luogo e data,____________                                                                                                        Firma del dichiarante   

-------------------------------------------- 

                             

*La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente e deve essere resa da tutti i soggetti di cui all’art. 85 

del D. Lgs. n. 50/2016.  

N.B.:  Nel  caso  in  cui  il  soggetto  dichiarante  non  disponga  dello  strumento  della  firma  digitale,  dovrà  allegare  

alla presente copia fotostatica non autenticata del documento di identità nei termini di validità.  



Modello 4 

DICHIARAZIONI A RENDERSI A CURA DELL’IMPRESA AUSILIARIA 

GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA MEPA - RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO  –  AMBITO DI VICO DEL GARGANO  

Nota generale: 

Nel seguito vanno barrate le caselle in corrispondenza delle dichiarazioni che si intendono rendere e, 

relativamente alle caselle barrate, vanno inseriti i dati richiesti. Al riguardo si precisa che in sede di gara 

verranno interpretati come: 

1.                                         , quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i 
dati e/o le informazioni e/o i documenti corrispondenti a campi del presente modello che non 
siano stati esattamente completati con i dati richiesti sia nel modello stesso che nei documenti 
di gara; 
2.              trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante i 
documenti e/o i dati e/o le dichiarazioni per i quali, se richiesto, non sia stata barrata con una 
croce o, comunque, con un segno evidente ed inequivocabile la relativa e corrispondente 
casella inserita nel presente modello. 

Il sottoscritto 

_______________________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________  il ________________ cod. fisc. ____________________   

residente a 

_______________________________________________________________________________________ 

in Via _______________________________________________n. __________ c.a.p. __________________ 

in qualità di: 

☐ Legale rappresentante 

☐ Procuratore (deve essere obbligatoriamente allegata copia della procura dalla quale si evincano i poteri 

di impegnare validamente l’impresa) 

☐ Altro (specificare) 

_______________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa concorrente 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede a 

_______________________________________________________________________________________ 

in Via ______________________________________________ n. ___________ c.a.p. _________________ 

codice fiscale ______________________________ P. IVA________________________________________  

Telefono _______________________________________ Telefax _________________________________ 



Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________ 

Indirizzo Pec ____________________________________________________________________________ 

che, in relazione all’appalto in oggetto partecipa come impresa:  

☐ Ausiliaria 

☐ Altro (specificare)__________________________________________________________________ 

dell’Impresa concorrente  

______________________________________________________________________________________  

con sede a 

_______________________________________________________________________________________  

in Via ________________________________________________ n. ___________ c.a.p. _______________ 

 codice fiscale ___________________________________ P. IVA __________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in a  e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti e delle condizioni richiesti per partecipare alla gara d’appalto, come 

previs  dal D.Lgs. n. 50/2016 e dai documen  di gara, e più precisamente: 

  Requisiti di ordine professionale art. 83 comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 

    ☐     1) che l’impresa è iscri a nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di _________________________________________________________________ 

n.d’iscrizione_____________________________datad’iscrizione:__________________________________ 

durata dell’Impresa/data termine: ___________________________________________________________  

oggetto sociale: __________________________________________________________________________ 

sede operativa: _________________________________________________________________________ 

☐     1.1) (solo in caso di cooperative e consorzi di società cooperative) che la società coopera va è iscri a 

all’Albo delle Società  Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive (Decreto Ministeriale 

23.06.2004) con il n.__________________ dal ______________________ ; 

☐          1.2) (solo in caso di cooperative sociali e consorzi di società cooperative) 

In quanto cooperativa sociale o consorzio di cooperative di essere iscritto all’Albo Regionale delle 

Cooperative Sociali di cui alla Legge 08/11/1991 n. 381 o altro albo analogo________________con i 

seguenti estremi:  

o numero di iscrizione.............................................................................. 
o data di iscrizione..................................................................................... 



o durata della ditta/data termine........................................................ 
 

☐         2) che gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza sono: (vanno indicate le generalità – 

nome, cognome, luogo e data di nascita – residenza e codice fiscale: del titolare, se si tratta di impresa 

individuale; dei soci, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari, se si tratta di società 

in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio)  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

☐       2.1) che gli amministratori di cui al punto 2) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sono: (vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di 

nascita – residenza e codice fiscale ed il codice fiscale) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

☐        3) che il/i dire ore/i tecnico/i è/sono: (vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data 

di nascita – residenza e codice fiscale ed il codice fiscale) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

☐        3.1) che il/i dire ore/i tecnico/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando è/sono: (vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita – residenza e 

codice fiscale ed il codice fiscale) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. N. 50/2016) 



Con riferimento alle disposizioni dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016                                                                              

☐ 4) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei seguenti reati:                                                                                                                                      

☐ 4.1) lettera a): delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 

quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;                                                                

☐ 4.2) lettera b): delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché  all’articolo 2635 del 

codice civile;                                                                                                                                                                                                        

☐ 4.3) lettera c): frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari della Comunità europea;                                                                                                                                                        

☐ 4.4 lettera d): delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività  

terroristiche;                                                                                                                                                                                          

☐ 4.5 lettera e): delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività  criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;                                                                                    

☐ 4.6 lettera f): sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;                                                                                                                                              

☐ 4.7) lettera g): ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione; 

☐ 5) di aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per il reato di cui all’art. 80, comma 1 – lettera/e ________________________, del 

D.Lgs. n. 50/2016 ma la sentenza ha imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero ha 

riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato ed il 

sottoscritto ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, e di 

aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente documentazione: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________    

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 

☐ 6) l’insussistenza, a proprio carico nonché a carico di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D. 

Lgs. n. 159/2011 (utilizzare il modello "3" allegato) di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 



mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 

riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

☐ 7) di allegare alla presente istanza dichiarazione/i sostitutiva/e dell’atto di notorietà (utilizzare il 

modello "2" allegato) finalizzata/e a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 da parte dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del medesimo decreto diversi dal 

sottoscritto, anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, resa/e, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dai medesimi soggetti; (la documentazione da produrre 

riguarda i seguenti soggetti - 1) impresa individuale: il/i direttore/i tecnico/i; 2) società in nome collettivo: 

i soci ed il/i direttore/i tecnico/i; 3) società in accomandita semplice: i soci accomandatari ed il/i direttore/i 

tecnico/i; 4) altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, i 

soggetti muniti di poteri di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica, il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.) 

(oppure, in alternativa al punto precedente) 

☐ 7) che, per quanto a propria conoscenza, non sussistono le cause e le condizioni di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei seguenti soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, 

del medesimo decreto anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della pubblicazione del 

bando; (la dichiarazione va resa con riferimento ai seguenti soggetti - 1) impresa individuale: il/i direttore/i 

tecnico/i; 2) società in nome collettivo: i soci ed il/i direttore/i tecnico/i; 3) società in accomandita 

semplice: i soci accomandatari ed il/i direttore/i tecnico/i; 4) altro tipo di società o consorzio: i membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i 

sogge  muni  di poteri di rappresentanza, i sogge  muni  di poteri di direzione o di controllo, il/i 

dire ore/i tecnico/i, il socio unico persona  sica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci.) 

(vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita – residenza e codice fiscale ed il 

codice fiscale) ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

(oppure, in alternativa al punto precedente) 

☐ 7) che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, 

del D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando, 

sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per uno dei delitti di cui alle 

lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 

(vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita – residenza e codice fiscale ed il 

codice fiscale e le relative clausole di esclusione) 

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

ma vi è stata, da parte del sottoscritto concorrente, completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata in quanto sono state adottate le seguenti azioni come risulta dalla documentazione 

a tal fine allegata: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

(Nota: il concorrente deve indicare e dimostrare, allegando adeguata documentazione, quali azioni abbia 

intrapreso per la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. In ogni caso 

non sussiste causa di esclusione relativamente a reati depen                                        

                                                                                 , ovvero in caso di revoca 

della condanna medesima) 

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, 

☐ 8) che non ha commesso violazioni gravi, de ni vamente accertate, rispe o agli obblighi rela vi al 

pagamento delle imposte e tasse o i contribu  previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilito, precisando che:  

– costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

602; 

– costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione; 

– costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 

documento unico di regolarità  contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 

giugno 2015. 

☐ 8.1) che, pur sussistendo le condizioni di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il 

sottoscritto ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 

imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, risultando il pagamento o 

l’impegno formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande come risulta 

dal seguente documento allegato (specificare)  

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 



Con riferimento alle disposizioni dell’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016,    

☐ 9) di non trovarsi in alcuna delle seguenti cause di esclusione, in particolare: 

☐ 9.1) lettera a): l’inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

☐ 9.2) lettera b): di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione, fermo 

restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016; 

(solo nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

☐ 9.2.1) che l’impresa ha presentato ricorso avanti il Tribunale di 

________________________________R.G. n._____________,in data _________________ 

per l’ammissione a concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell’art. 186-bis 

della Legge Fallimentare, e conseguentemente, secondo quanto indicato dall’ANAC nella 

determinazione n. 2/2014, produce la seguente documentazione:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(oppure) 

☐ 9.2.1) che l’impresa è stata ammessa alla procedura di concordato preven vo in con nuità 

aziendale ai sensi dell’art. 186-bis della Legge Fallimentare, procedura aperta avanti il Tribunale di 

_______________________________ R.G. n. __________________ con decreto in data _______________, 

e conseguentemente, secondo quanto indicato dall’ANAC nella determinazione n. 2/2014, produce la 

seguente documentazione:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(N   :      g                             . 5     ’8        2015  ANAC                  “ addove non si 

                                                                                             “         ”     

 ff                             à             ’              ò                                                  

lettera a) della citata disposizione). 

  ☐ 9.3) lettera c): di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità, precisando che tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 

condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 

fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 



sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione; 

☐ 9.4) lettera d): che la propria partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto non 

determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 

non diversamente risolvibile; 

☐ 9.5) lettera e): che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento del sottoscritto nella preparazione della procedura d’appalto, di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 

n. 50/2016, che non può essere risolta con misure meno intrusive; 

☐ 9.6) le era f): che non è stato sogge o alla sanzione di interdizione di cui all’ar colo 9, comma 2 - 

lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti di interdizione di cui all’articolo 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

☐ 9.7) lettera g): che non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

☐ 9.8) lettera h): che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55, precisando che l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

☐ 9.9) lettera i): di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto: 

☐ 9.9.1) non è assogge abile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 

in quanto occupa non più di 15 (quindici) dipendenti, oppure da 15 (quindici) a 35 

(trentacinque) dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

☐ 9.9.2) (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) è in regola 

con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato alle norme di 

cui all’art. 17 della legge n. 68/99 in quanto occupa più  di 35 (trentacinque) dipendenti, 

oppure occupa da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti ed ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

☐ 9.9.3) Altro (specificare) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

☐ 9.10) lettera l): che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 

formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 



della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell’Osservatorio; 

☐ 9.11) lettera m): di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale; in particolare: 

☐ 9.11.1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

☐ 9.11.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

☐ 9.11.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 

del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

☐ 10) di trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 – lettera/e 

__________________ del D.Lgs. n. 50/2016 ma il sottoscritto ha provato di aver risarcito o di essersi 

impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito di cui innanzi e di aver adottato provvedimenti 

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti, come 

risulta dalla seguente documentazione: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 80, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, 

☐ 11) di essere consapevole che Codesta Spettabile Stazione Appaltante procederà all’esclusione del 

sottoscritto dalle procedure di affidamento in qualunque momento della procedura stessa, qualora risulti 

che il sottoscritto si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle 

situazioni di cui all’art. 80 – commi 1, 2, 4 e 5 – del D.Lgs. n. 50/2016. 

Con riferimento alle vigenti disposizioni in ordine ai requisiti per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione 

☐ 12) che nei propri confron  non è stata comminata l’esclusione dalle gare d’appalto per due anni 

per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’articolo 

44 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); 

☐ 13) che nei propri confron  non è stata comminata l’esclusione dalle gare  no a due anni per gravi 

comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 

(“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 



☐ 14) che nei propri confron  non è stata comminata l’esclusione dalle gare  no a cinque anni per 

violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confron  dei lavoratori dipenden  condizioni non 

inferiori a quelle risultan  dai contra  colle vi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 

della l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà 

sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”); 

☐ 15) che nei propri confron  non è stata comminata l’esclusione dalle procedure di a damento per il 

periodo di un anno disposta ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (cd. 

Statuto delle imprese) per non essere stato in grado di dimostrare il possesso dei requisiti; 

☐ 16) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 

legge n. 383/2001 e s.m.i. ; 

(oppure, in alternativa al punto precedente) 

☐ 16) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 

383/2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine di presentazione dell’offerta; 

☐ 17) di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; 

☐ 18) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti la data della presente 

dichiarazione, non vi è stata l’estensione degli e e  derivan  dall’irrogazione della sorveglianza speciale 

nei riguardi di un proprio convivente; 

☐ 19) l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri 

vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il 

segretario generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa dell’ente; 

(oppure, in alternativa al punto precedente) 

  19) la sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli 

anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il 

segretario generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa dell’ente; 

☐ 20) l’inesistenza di cause che, in base alla vigente legislazione, siano ostative a stipulare contratti 

con la pubblica amministrazione; 

Altre dichiarazioni e/o documentazioni da allegare necessarie per partecipare alla gara d’appalto 

☐ 21) di rispettare ed applicare, dal momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata 

del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al settore oggetto dell’appalto, gli accordi 

sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di 

rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di prevenzione e protezione dei luoghi di 

lavoro (es. D.Lgs. 81/2008 e s.m.i). A tal fine, dichiara di applicare il seguente CCNL  

_______________________________________________________________________________________ 

☐ 22) ai  ni delle veri che dei requisi  per la partecipazione alla gara d’appalto, che l’impresa è: 



☐ 22.1) una micro impresa in quanto, alla luce della raccomandazione della Commissione 

europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. legge 

124 del 20 maggio 2003: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

☐ 22.2) una piccola impresa in quanto, alla luce della raccomandazione della Commissione 

europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. legge 

124 del 20 maggio 2003: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

  ☐ 22.3) una media impresa in quanto, alla luce della raccomandazione della Commissione 

europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 124 

del 20 maggio 2003:  

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ ; 

☐ 23) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che 

disciplinano l’appalto in oggetto, impegnandosi a rispettarle integralmente in relazione al ruolo che la 

sottoscritta impresa ricopre in relazione al medesimo appalto; 

☐ 24) di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 22 novembre 2002 n. 266 e dal D.M. Ministero 

del Lavoro e della Previdenza sociale (DURC), mantenendo le seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative (indicare numero e sede): 

INPS _____________________________N.        _______  Sede di ________________________________  

INAIL ____________________________N. ___________ Sede di ________________________________  

Altro ____________________________  N. __________  Sede di ________________________________ 

☐ 24) Che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente, i sensi dell’art. 48, comma 7, del D. 

Lgs. 50/2016 (assenza di partecipazione plurima) ovvero: 

☐ individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di 

un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

☐ individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, e quale 

consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane 

per la quale il consorzio concorre e, a tal fine, indicata per l’esecuzione. 

☐ 25) dichiarazione di cui agli artt. 53, co. 16 ter del D. Lgs. 165/01 e 21 del D. Lgs. 39/2013 in ordine 

alla assenza di conferimento di incarichi professionali o attività  lavorative ad ex dipendenti pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con le Amministrazioni Comunali dell’Ambito di Vico del Gargano e con 

l’Ambito Territoriale di Vico del Gargano da almeno tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ ultime; 



☐ 26 ) di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva di procedere d’ufficio a verifiche 

anche a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni prodotte per partecipare alla gara d’appalto e 

che, nell’eventualità di irregolarità  e/o false dichiarazioni, fatto salvo che il caso non determini ulteriori e 

diverse sanzioni, procederà  alla segnalazione all’ANAC in conformità alle disposizioni di legge; 

☐ 27) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità  del contenuto delle 

dichiarazioni contenute nel presente documento e/o prodotte per partecipare alla gara d’appalto, 

l’Impresa/Società concorrente verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale tali 

dichiarazioni sono state prodotte, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la 

quale verrà annullata e/o revocata, e la Stazione Appaltante procederà ad escutere la cauzione provvisoria 

rilasciata nonché alla segnalazione all’ANAC della circostanza, in conformità  alle vigenti disposizioni di 

legge e fatte salve le ulteriori e diverse sanzioni previste dalla legge stessa. Inoltre, qualora la non veridicità 

del contenuto delle suddette dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 

essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile; 

☐ 28) di allegare copia della procura dalla quale si evincano i poteri di impegnare validamente 

l’impresa; (nel caso in cui l’istanza di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore); 

☐ 29) di acconsentire al trattamento dei dati personali della società che legalmente rappresenta, ai 

sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 

☐ 30) di allegare alla presente copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

Per le imprese aven  sede in uno Stato della UE è riconosciuta la validità di documentazione equivalente  a 

quella italiana secondo la legislazione nazionale degli Stati membri. 

Data e luogo _________________________________________                         IL LEGALE RAPPRESENTANTE /  

PROCURATORE DELL’IMPRESA                                                                                                                                                                   
(Timbro e firma)                                                                                                                  

_____________________________________                                                                                                                                                  
*La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente 



Modello 5 

DICHIARAZIONI A RENDERSI A CURA DELL’IMPRESA CONSORZIATA PER CONTO DELLA QUALE IL CONSORZIO 

CONCORRE 

GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA MEPA - RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO – AMBITO DI VICO DEL GARGANO – 

Nota generale: 

Nel seguito vanno barrate le caselle in corrispondenza delle dichiarazioni che si intendono rendere e, 

relativamente alle caselle barrate, vanno inseriti i dati richiesti. Al riguardo si precisa che in sede di gara 

verranno interpretati come: 

 non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante 
i dati e/o le informazioni e/o i documenti corrispondenti a campi del presente modello che 
non siano stati esattamente completati con i dati richiesti sia nel modello stesso che nei 
documenti di gara; 

 non prodotti né trasmessi dal concorrente e, quindi, non acquisiti dalla Stazione Appaltante 
i documenti e/o i dati e/o le dichiarazioni per i quali, se richiesto, non sia stata barrata con 
una croce o, comunque, con un segno evidente ed inequivocabile la relativa e 
corrispondente casella inserita nel presente modello. 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ il ________________ cod. fisc. ____________________   

residente a ___________________________in Via __________________________n. ______ c.a.p. _______ 

in qualità di: 

 ☐ Legale rappresentante 

 ☐ Procuratore (deve essere obbligatoriamente allegata copia della procura dalla quale si evincano i poteri 

di impegnare validamente l’impresa) 

 ☐ Altro (specificare) 

_______________________________________________________________________________________ 

dell’Impresa  

_______________________________________________________________________________________ 

con sede a ______________________________ in Via ________________ n. ___________ c.a.p._________   

codice fiscale ______________________________ P. IVA________________________________________  

Telefono _______________________________________ Telefax _________________________________ 

Indirizzo e-mail 

_______________________________________________________________________________________ 

Indirizzo Pec 

_______________________________________________________________________________________ 



che, in relazione all’appalto in oggetto partecipa come impresa:  

☐ Consorziata del:  

☐ consorzio di cooperative  

☐ consorzio di imprese artigiane 

☐ consorzio stabile 

_______________________________________________________________________________________  

con sede a ________________________ in Via _______________________ n. _____ c.a.p. ____________ 

 codice fiscale ___________________________________ P. IVA __________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

DICHIARA 

Requisiti di ordine professionale (art. 83 comma 3, D. Lgs. n. 50/2016 

  ☐     1) che l’impresa è iscri a nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura di __________________________________________________________________________ 

n. d’iscrizione: _________________data d’iscrizione:____________________________________________ 

durata dell’Impresa/data termine: __________________________________________________________  

oggetto sociale: __________________________________________________________________________  

sede operativa: __________________________________________________________________________ 

☐     1.1) (solo in caso di cooperative e consorzi di società cooperative) che la società coopera va è iscri a 

all’Albo delle Società  Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive (Decreto Ministeriale 

23.06.2004) con il n.__________________ dal ______________________ ; 

☐          1.2) (solo in caso di cooperative sociali e consorzi di società cooperative) 

In quanto cooperativa sociale o consorzio di cooperative di essere iscritto all’Albo Regionale delle 

Cooperative Sociali di cui alla Legge 08/11/1991 n. 381 o altro albo analogo 

_________________________________________________________________con i seguenti estremi: 

o numero di iscrizione.............................................................................. 
o data di iscrizione..................................................................................... 
o durata della ditta/data termine........................................................ 

 
☐         2) che gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza sono: (vanno indicate le generalità – 

nome, cognome, luogo e data di nascita – residenza e codice fiscale: del titolare, se si tratta di impresa 

individuale; dei soci, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari, se si tratta di società 



in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

☐       2.1) che gli amministratori di cui al punto 2) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando di gara sono: (vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di 

nascita – residenza e codice fiscale ed il codice fiscale) 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

☐        3) che il/i dire ore/i tecnico/i è/sono: (vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data 

di nascita – residenza e codice fiscale ed il codice fiscale) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

☐        3.1) che il/i dire ore/i tecnico/i cessato/i dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando è/sono: (vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita – residenza e 

codice fiscale ed il codice fiscale) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. N. 50/2016) 

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 

☐ 4) di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei seguenti reati: 



☐ 4.1) lettera a): delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 

previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 

quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

☐ 4.2) lettera b): delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché  all’articolo 2635 del 

codice civile; 

☐ 4.3) lettera c): frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari della Comunità europea;  

☐ 4.4 lettera d): delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività  

terroristiche; 

☐ 4.5 lettera e): delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività  criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

☐ 4.6 lettera f): sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

☐ 4.7) lettera g): ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con 

la pubblica amministrazione; 

☐ 5) di aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per il reato di cui all’art. 80, comma 1 – lettera/e ________________________, del 

D.Lgs. n. 50/2016 ma la sentenza ha imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero ha 

riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato ed il 

sottoscritto ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, e di 

aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti, come risulta dalla seguente documentazione: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

     Con riferimento alle disposizioni dell’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 

☐ 6) l’insussistenza, a proprio carico nonché a carico di ciascuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D. 

Lgs. n. 159/2011 (utilizzare il modello "3" allegato) di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 



mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 

riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

☐ 7) di allegare alla presente istanza dichiarazione/i sostitutiva/e dell’atto di notorietà (utilizzare il 

modello "2" allegato) finalizzata/e a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 da parte dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del medesimo decreto diversi dal 

sottoscritto, anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, resa/e, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dai medesimi soggetti; (la documentazione da produrre 

riguarda i seguenti soggetti - 1) impresa individuale: il/i direttore/i tecnico/i; 2) società in nome collettivo: 

i soci ed il/i direttore/i tecnico/i; 3) società in accomandita semplice: i soci accomandatari ed il/i direttore/i 

tecnico/i; 4) altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, i 

soggetti muniti di poteri di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica, il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.) 

(oppure, in alternativa al punto precedente) 

☐ 7) che, per quanto a propria conoscenza, non sussistono le cause e le condizioni di esclusione di cui 

all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei seguenti soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, 

del medesimo decreto anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della pubblicazione del 

bando; (la dichiarazione va resa con riferimento ai seguenti soggetti - 1) impresa individuale: il/i direttore/i 

tecnico/i; 2) società in nome collettivo: i soci ed il/i direttore/i tecnico/i; 3) società in accomandita 

semplice: i soci accomandatari ed il/i direttore/i tecnico/i; 4) altro tipo di società o consorzio: i membri del 

consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, i soggetti muniti di poteri di direzione o di controllo, il/i 

direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci.) 

(vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita – residenza e codice fiscale ed il 

codice fiscale) ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

(oppure, in alternativa al punto precedente) 

☐ 7) che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, 

del D.Lgs. n. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando, 

sussistono condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per uno dei delitti di cui alle 

lettere a), b), c), d), e), f) e g) dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 

(vanno indicate le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita – residenza e codice fiscale ed il 

codice fiscale e le relative clausole di esclusione) 

_______________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

ma vi è stata, da parte del sottoscritto concorrente, completa ed effettiva dissociazione della condotta 

penalmente sanzionata in quanto sono state adottate le seguenti azioni come risulta dalla documentazione 

a tal fine allegata:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

(Nota: il concorrente deve indicare e dimostrare, allegando adeguata documentazione, quali azioni abbia 

intrapreso per la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. In ogni caso 

non sussiste causa di esclusione relativamente a reati depenalizzati,                                

                                                                                 , ovvero in caso di revoca 

della condanna medesima) 

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, 

☐ 8) che non ha commesso violazioni gravi, de ni vamente accertate, rispe o agli obblighi rela vi al 

pagamento delle imposte e tasse o i contribu  previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilito, precisando che: 

– costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 

602; 

– costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione; 

– costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 

documento unico di regolarità  contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del decreto del Ministero 

del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 

giugno 2015. 

☐ 8.1) che, pur sussistendo le condizioni di cui all’art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il 

sottoscritto ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 

imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, risultando il pagamento o 

l’impegno formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande come risulta 

dal seguente documento allegato (specificare) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016,    

☐ 9) di non trovarsi in alcuna delle seguenti cause di esclusione, in particolare: 



☐ 9.1) lettera a): l’inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

☐ 9.2) lettera b): di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coa a, di concordato 

preven vo, salvo il caso di concordato con con nuità aziendale, e che nei propri riguardi 

non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando 

quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016; 

(solo nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

☐ 9.2.1) che l’impresa ha presentato ricorso avanti il Tribunale di 

________________________________R.G. n. _____________,in data ________________ 

per l’ammissione a concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell’art. 186-bis 

della Legge Fallimentare, e conseguentemente, secondo quanto indicato dall’ANAC nella 

determinazione n. 2/2014, produce la seguente documentazione:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(oppure) 

☐ 9.2.1) che l’impresa è stata ammessa alla procedura di concordato preven vo in con nuità 

aziendale ai sensi dell’art. 186-bis della Legge Fallimentare, procedura aperta avanti il Tribunale di 

_______________________________ R.G. n. __________________ con decreto in data _______________, 

e conseguentemente, secondo quanto indicato dall’ANAC nella determinazione n. 2/2014, produce la 

seguente documentazione:  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(N   :      g                             . 5     ’8        2015  ANAC                  “laddove non si 

                                                                                             “         ”     

 ff                             à             ’              ò                                                  

lettera a) della citata disposizione). 

☐ 9.3) lettera c): di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità, precisando che tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una 

condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 

decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 

fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 

svolgimento della procedura di selezione; 



☐ 9.4) lettera d): che la propria partecipazione alla procedura di affidamento in oggetto non 

determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, 

non diversamente risolvibile; 

☐ 9.5) lettera e): che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento del sottoscritto nella preparazione della procedura d’appalto, di cui all’articolo 67 del D.Lgs. 

n. 50/2016, che non può essere risolta con misure meno intrusive; 

☐ 9.6) le era f): che non è stato sogge o alla sanzione di interdizione di cui all’ar colo 9, comma 2 - 

lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti di interdizione di cui all’articolo 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

☐ 9.7) lettera g): che non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

☐ 9.8) lettera h): che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55, precisando che l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento 

definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

☐ 9.9) lettera i): di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto: 

☐ 9.9.1) non è assogge abile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/99 

in quanto occupa non più di 15 (quindici) dipendenti, oppure da 15 (quindici) a 35 

(trentacinque) dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

☐ 9.9.2) (in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) è in regola 

con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha ottemperato alle norme di 

cui all’art. 17 della legge n. 68/99 in quanto occupa più  di 35 (trentacinque) dipendenti, 

oppure occupa da 15 (quindici) a 35 (trentacinque) dipendenti ed ha effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

☐ 9.9.3) Altro (specificare) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

    ☐ 9.10) lettera l): che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 

formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere 

comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore 

della Repubblica procedente all’ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell’Osservatorio; 



☐ 9.11) lettera m): di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili 

ad un unico centro decisionale; in particolare: 

☐ 9.11.1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

☐ 9.11.2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

☐ 9.11.3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

☐ 10) di trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 – lettera/e 

__________________ del D.Lgs. n. 50/2016 ma il sottoscritto ha provato di aver risarcito o di essersi 

impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito di cui innanzi e di aver adottato provvedimenti 

concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti, come 

risulta dalla seguente documentazione: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

Con riferimento alle disposizioni dell’art. 80, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, 

☐ 11) di essere consapevole che Codesta Spettabile Stazione Appaltante procederà all’esclusione del 

sottoscritto dalle procedure di affidamento in qualunque momento della procedura stessa, qualora risulti 

che il sottoscritto si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle 

situazioni di cui all’art. 80 – commi 1, 2, 4 e 5 – del D.Lgs. n. 50/2016. 

Con riferimento alle vigenti disposizioni in ordine ai requisiti per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione 

☐ 12) che nei propri confron  non è stata comminata l’esclusione dalle gare d’appalto per due anni 

per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell’articolo 

44 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”); 

☐ 13) che nei propri confron  non è stata comminata l’esclusione dalle gare  no a due anni per gravi 

comportamenti discriminatori nell’accesso al lavoro, ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 

(“Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”); 

☐ 14) che nei propri confron  non è stata comminata l’esclusione dalle gare  no a cinque anni per 

violazione dell’obbligo di applicare o di far applicare nei confron  dei lavoratori dipenden  condizioni non 

inferiori a quelle risultan  dai contra  colle vi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell’art. 36 



della l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà 

sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”); 

☐ 15) che nei propri confron  non è stata comminata l’esclusione dalle procedure di a damento per il 

periodo di un anno disposta ai sensi dell’art. 13, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180 (cd. 

Statuto delle imprese) per non essere stato in grado di dimostrare il possesso dei requisiti; 

☐ 16) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della 

legge n. 383/2001 e s.m.i. ; 

(oppure, in alternativa al punto precedente) 

☐ 16) di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 

383/2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine di presentazione dell’offerta; 

☐ 17) di non essere stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; 

☐ 18) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni antecedenti la data della presente 

dichiarazione, non vi è stata l’estensione degli e e  derivan  dall’irrogazione della sorveglianza speciale 

nei riguardi di un proprio convivente; 

☐ 19) l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri 

vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il 

segretario generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa dell’ente; 

(oppure, in alternativa al punto precedente) 

  19) la sussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli 

anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il 

segretario generale i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa dell’ente; 

☐ 20) l’inesistenza di cause che, in base alla vigente legislazione, siano ostative a stipulare contratti 

con la pubblica amministrazione; 

Altre dichiarazioni e/o documentazioni da allegare necessarie per partecipare alla gara d’appalto 

☐ 21) di rispettare ed applicare, dal momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata 

del contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al settore oggetto dell’appalto, gli accordi 

sindacali integrativi e tutti gli adempimen  di legge nei confron  dei lavoratori dipenden , nonché di 

rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di prevenzione e protezione dei luoghi di 

lavoro (es. D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.). A tal fine, dichiara di applicare il seguente CCNL 

_______________________________________________________________________________________ 

☐ 22) ai  ni delle veri che dei requisi  per la partecipazione alla gara d’appalto, che l’impresa è: 

☐ 22.1) una micro impresa in quanto, alla luce della raccomandazione della Commissione 

europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. legge 

124 del 20 maggio 2003: 



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

☐ 22.2) una piccola impresa in quanto, alla luce della raccomandazione della Commissione 

europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. legge 

124 del 20 maggio 2003: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

  ☐ 22.3) una media impresa in quanto, alla luce della raccomandazione della Commissione 

europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 124 

del 20 maggio 2003: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;  

☐ 23) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti che 

disciplinano l’appalto in oggetto, impegnandosi a rispettarle integralmente in relazione al ruolo che la 

sottoscritta impresa ricopre in relazione al medesimo appalto; 

☐ 24) di ottemperare a quanto disposto dalla Legge 22 novembre 2002 n. 266 e dal D.M. Ministero 

del Lavoro e della Previdenza sociale (DURC), mantenendo le seguenti posizioni previdenziali ed 

assicurative (indicare numero e sede): 

INPS ___________________________    N. ________________ Sede di _________________________  

INAIL ____________________________ N. _______________ Sede di ___________________________  

Altro (specificare): __________________N. ______________  Sede di ___________________________ 

☐ 24) Che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente, i sensi dell’art. 48, comma 7, del 

D.Lgs. 50/2016 (assenza di partecipazione plurima) ovvero: 

☐ individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di 

un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

☐ individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, e quale 

consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane 

per la quale il consorzio concorre e, a tal fine, indicata per l’esecuzione. 

☐ 25) dichiarazione di cui agli artt. 53, co. 16 ter del D. Lgs. n. 165/01 e 21 del D. Lgs. 39/2013 in 

ordine alla assenza di conferimento di incarichi professionali o attività  lavorative ad ex dipendenti pubblici 

che hanno cessato il rapporto di lavoro con le Amministrazioni Comunali dell’Ambito di Vico del Gargano  e 

con l’Ambito Territoriale di Vico del Gargano da almeno tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, 

abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ ultime; 

☐ 26 ) di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva di procedere d’ufficio a verifiche 

anche a campione in ordine alla veridicità delle dichiarazioni prodotte per partecipare alla gara d’appalto e 

che, nell’eventualità di irregolarità  e/o false dichiarazioni, fatto salvo che il caso non determini ulteriori e 

diverse sanzioni, procederà  alla segnalazione all’ANAC in conformità alle disposizioni di legge; 



☐ 27) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità  del contenuto delle 

dichiarazioni contenute nel presente documento e/o prodotte per partecipare alla gara d’appalto, 

l’Impresa/Società concorrente verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale tali 

dichiarazioni sono state prodotte, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la 

quale verrà annullata e/o revocata, e la Stazione Appaltante procederà ad escutere la cauzione provvisoria 

rilasciata nonché alla segnalazione all’ANAC della circostanza, in conformità  alle vigenti disposizioni di 

legge e fatte salve le ulteriori e diverse sanzioni previste dalla legge stessa. Inoltre, qualora la non veridicità 

del contenuto delle suddette dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 

essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile; 

☐ 28) di allegare copia della procura dalla quale si evincano i poteri di impegnare validamente 

l’impresa; (nel caso in cui l’istanza di partecipazione sia sottoscritta da un procuratore); 

☐ 29) di acconsentire al trattamento dei dati personali della società che legalmente rappresenta, ai 

sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; 

☐ 30) di allegare alla presente copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità. 

Per le imprese aven  sede in uno Stato della UE è riconosciuta la validità di documentazione equivalente  a 

quella italiana secondo la legislazione nazionale degli Stati membri. 

 

Data e luogo _________________________________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE /  

PROCURATORE DELL’IMPRESA  

(Timbro e firma) 

______________________________________ 

 

*La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 



MODELLO 6 

OFFERTA TECNICA 

CRITERI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELL'ELABORATO PROGETTUALE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A  FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO – AMBITO DI VICO DEL 

GARGANO 

 

Progetto di gestione, dal quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti 

indicati nel Capitolato speciale d’Appalto, la descrizione del servizio di gara offerto secondo quanto 

dettagliato nel seguito del presente articolo, contenente le modalità di organizzazione del servizio - anche 

in relazione a iniziative e proposte innovative che si ritiene di voler apportare al servizio che consentano 

all’Ente di conseguire vantaggi tecnici e/o economici e che il concorrente si impegna ad attuare al fine di 

migliorare la qualità delle prestazioni del servizio oggetto del presente appalto, senza oneri ulteriori né per 

l’Ente  né per le famiglie degli utenti. Al fine di agevolare l’attribuzione del punteggio le proposte 

migliorative dovranno essere indicate in ordine numerico e definite analiticamente nel contenuto. 

In particolare, il Progetto di Gestione dovrà necessariamente contenere tutti gli elementi da cui desumere 

la valutazione dell’offerta. A tal fine dovrà essere redatto tenendo conto dei criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica riportati nel seguente articolo – criteri di aggiudicazione – del presente avviso. 

Il suddetto elaborato dovrà essere: 

 strutturato in capitoli e rispettare i contenuti del Capitolato speciale d’Appalto; 

 presentato su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione progressiva e univoca 

delle pagine; 

 contenuto entro le venti facciate; 

 redatto in carattere di dimensione 12 (dodici). 

Il Progetto di gestione dovrà essere firmato o siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso nell’ultima 

pagina, a pena di esclusione dalla procedura di gara, dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa 

concorrente in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 45, comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016, 

ovvero dal Legale Rappresentante/ procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già 

costituito, ovvero ancora nel caso di RTI o Consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali 

rappresentanti/procuratori dell’imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. 

 



 
Modello 7 

 

COMUNE DI VICO DEL GARGANO 
PROVINCIA DI FOGGIA 

CAPOFILA DEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 53 A. S. L. FG  
(Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Vieste)  

Ufficio di Piano  
Via Michelantonio Della Salandra.  – 71018 Vico del Gargano- 

Tel. 0884 994951 –  e-mail: montagnadelsoleudp@tiscali.it 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO A. S. 2021/2022 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 

 
IMPORTO A BASE DI GARA: € 134.062,50 al netto dell’IVA se dovuta 
 
_l_  sottoscritt_ …………………..............… …………………………………………. nat_  il…………… a……………..……… 

residente in ……………………........…………. Via …………........................……….. n. ….  in qualità di  

………………………………………….. dell’impresa……………………………. con sede legale in …………………..……. Via 

……………………...........................…n……… con codice fiscale n…………………………… con partita IVA 

n…………………………,   

nella sua qualità di: 
(barrare la caselle che interessa) 

o Titolare o Legale rappresentante 
o Procuratore speciale/generale 
 

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: 
(barrare la caselle che interessa) 

 
o Singolo concorrente (lett. a) art. 45 D. Lsg. 50/2016); 

o Consorzio stabile (lett. c) art. 45 D. Lsg. 50/2016); 

o Mandataria di un raggruppamento temporaneo: 

o costituito (lett. d) art. 45 D. Lsg. 50/2016) 

o non costituito (art. 48, comma 8, D. Lsg. 50/2016); 

o Mandataria di un consorzio ordinario: 

o costituito (lett. e) art. 45 D. Lsg. 50/2016) 

o non costituito (art. 48, comma 8, D. Lsg. 50/2016); 

o GEIE (lett. g) art. 45 D. Lsg. 50/2016); 

Offre 
per l’appalto relativo alla gestione del servizio di assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione 
per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilita grave 

mailto:montagnadelsoleudp@tiscali.it


 

Prezzo complessivo dell’offerta 
(iva esclusa) 

 
(in cifre): €___________________________________________ 
 

 
(in lettere):____________________________________________ 
 

di cui oneri della sicurezza 
aziendale pari a (art. 95, comma 
10, D. Lgs. 50/2016) 
 

 
(in cifre): €___________________________________________ 
 

 
(in lettere):____________________________________________ 
 

 

 
Ribasso percentuale offerto sull’importo posto a base di gara  

 
% ___________________ 
 

  

 
Costo orario offerto sull’importo posto a base di gara  

 
€ ___________________ 
 

 
 
Dichiara inoltre: (barrare la casella che interessa) 

 di operare in regime di esenzione IVA 

 di non operare in regime di esenzione di IVA (indicare percentuale IVA) ________________ 
 
Luogo e data ________________________    

 
___________________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
 

NB: In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora 
costituiti, ai sensi del comma 8, art. 48, D.Lgs. 50/2016, ai fini della sottoscrizione in solido dell’ offerta, in 
rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti. 
 
Firma _______________________________per l’Impresa _________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
  

Firma _______________________________per l’Impresa _________________________________ 

(timbro e firma leggibile) 
 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità del soggetto firmatario. 
N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “ procuratore/i" della società, dovrà essere allegata copia 
della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza. 



Allegato 
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

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

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le 

informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 

utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare 

le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo 

da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): 

[….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 

utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico. 

Identità del committente (
3
) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

[   ]  

[   ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (
4
): [   ] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 

aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (
5
): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

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

europei)  

[  ] 

[  ]  

[  ]  

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

                                                           
1

 ()
  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, 

degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

2
 ()

  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
3

 ()
  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 

4
 ()

  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 

5
 ()  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 



Parte II: Informazioni sull'operatore economico                                                                                                                                                             
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi 
Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (
6
): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (
7
)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (
8
): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa 

sociale" (
9
) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti 

(articolo 112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

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

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

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

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se 

pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (
10

): 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

o [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 

                                                           
6

 ()  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 

7
 ()  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, 

pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 

 Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di 
EUR. 
 Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
 Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese , che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

8
 ()   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 

9
 ()  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 

10
 () 

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 



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

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo 
il caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

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

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

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

[………..…][…………][……….…][……….…] 

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

ovvero, 

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

In caso affermativo: 
 

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

 
b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione SOA 

(per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui 

all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: 
Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (
11

)? [ ] Sì [ ] No 

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

In caso affermativo: 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

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

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore 

economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario. 
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 ()  
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 



Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  

[…………….]; 

[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 

portata, scopo, firma congiunta): 

[………….…] 

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

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 

soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 

regole (eventuali) della parte V? 

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 

avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un 

DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove 

pertinente e dalla parte VI. 

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo 

della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

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

DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

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

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 

terzi?  

In caso affermativo: 

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 

la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 

contrattuale:   

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 

del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

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

 



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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (
12

) 

2. Corruzione(
13

) 

3. Frode(
14

); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (
15

); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (
16

); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(
17

) 

CODICE 

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

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 

nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 

paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 

condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 

ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 

motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 

fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 

quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 

direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 

comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
18

)  

In caso affermativo, indicare (
19

): 

 

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

 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

 

 

 

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

 

b) [……] 
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 ()
  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, 

pag. 42). 

13
 ()  

  Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione 

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel 

settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente 

aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

14
 ( )

   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 

15
 ()

  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 

16
 ()

  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di 

riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 

17
 ()

   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta 

di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 

18
 () 

Ripetere tante volte quanto necessario. 

19
 ()

  Ripetere tante volte quanto necessario. 



 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 

pena accessoria, indicare:  

 

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

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 

misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 

l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione
20

 (autodisciplina o 

“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 

della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 

detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 

di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 

carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

 

 

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

 

 [ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali 

(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 

pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 

paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 

aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 

stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso negativo, indicare: 

 

a)   Paese o Stato membro interessato 

 

b)   Di quale importo si tratta 

 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

Imposte/tasse 
Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 

 

 

 

c1) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 

 

b) [……..……] 

 

 

 

c1) [ ] Sì [ ] No 
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 ()
 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 



 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

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

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 

pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 

pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 

termine per la presentazione della domanda (articolo 80 

comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, fornire 

informazioni dettagliate: [……]  

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 

 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, fornire 

informazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte 

o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: 

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

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

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione 

più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel 

concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di 

interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 

conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 

all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 

sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 

pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  

o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

In caso affermativo, indicare: 

 

1) L’operatore economico 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

 

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 

reati ? 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   
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 ()   Ripetere tante volte quanto necessario. 

22
 () Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 

23
 () Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di  gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE. 



 

 

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 

è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 

seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 

 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 

110, comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  

[………..…]  [………..…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  

[………..…] 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  

[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  

 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 

la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 

 

  

[………………] 
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 ()  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 



In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 

autodisciplina?  

 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

 

2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 

reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 

disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[………….] 

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

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

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

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

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 

nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 

m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 

alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (
26

) 
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 () 
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

26
 () Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092


comma 2, del Codice)? 

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

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

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 

In caso affermativo  : 

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

 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 

indicare le motivazioni: 

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…]  

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359


 

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parte IV: Criteri di selezione 

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

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso 

o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della parte IV senza 

compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)  

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 

aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

[………….…] 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione):  

[…………][……..…][…………] 

 Per gli appalti di servizi: 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 

l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione):  

[…………][……….…][…………] 
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 ()   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 



 

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

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 

aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 

nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

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

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

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

 

 

(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione):  

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 

settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 

numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 

settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 

bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 

(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

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

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

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

 

 

 

(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione):  

[……….…][…………][…………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non 

sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di 

costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico: 

[……] 

- Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 

valore) 

[……], [……] (32) 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

- L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 

[……] […] valuta 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
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 ()  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 

29
 () 

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 

30
 ()  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 

31
 ()  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 

32
 ()   Ripetere tante volte quanto necessario. 



del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 
preciso della documentazione): 

 [……….…][…………][………..…] 

- Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 

disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 

 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

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

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 

aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 

periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 

seguenti lavori del tipo specificato:  

 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 

soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 

elettronica, indicare: 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 

o nei documenti di gara): […] 

Lavori:  [……] 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione):  

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 

servizi: 

 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 

consegnato le seguenti forniture principali del tipo 

specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 

specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 

destinatari, pubblici o privati(
34

): 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 

o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    

 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 

citando in particolare quelli responsabili del controllo della 

qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 

potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 

l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 

 

 

 

[……….…] 

3)   Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 

seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 

strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 

tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 

l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 

complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 

richiesti per una finalità particolare: 
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 () Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 

34
 () In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 

35
 ()  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 

II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 



 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 

verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 

tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 

ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 

per garantire la qualità? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

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

possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara) 

 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 

lavoro: 

 

 

 

a) [………..…] 

 

 

 

b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 

dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

8)       L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 

numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 

[…………],[……..…], 

[…………],[……..…], 

[…………],[……..…], 

Anno, numero di dirigenti 

[…………],[……..…], 

[…………],[……..…], 

[…………],[……..…] 

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 

dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 

tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 

subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 

percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 

fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 

accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 

richiesti; 

 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 

provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
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 () La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 

37
 ()    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 



preciso della documentazione):  

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 

 

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 

rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 

controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 

attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 

riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 

mezzi di prova si dispone: 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

 

 

[…………….…] 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione):  

[………..…][………….…][………….…] 

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

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 

disponibile elettronicamente, indicare: 

[……] 

 

 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale 

sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 

ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 

ambientale 

Risposta: 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 

organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 

norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 

persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 

di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

[………..…] […….……] 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

[……..…][…………][…………] 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 

organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati 

sistemi o norme di gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 

di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 

dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

[………..…] […………] 

 

 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

preciso della documentazione): 

 […………][……..…][……..…] 

 



Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e 

le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a 

partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di 

prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 

l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 

applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 

indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 

documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 

economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 

disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 

 

 

[ ] Sì [ ] No (39) 

 

 

 

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

documentazione):  

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e 

che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del 

DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere 

in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare 

accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 

documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, 

sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento 

di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea, numero di riferimento)]. 

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……]  

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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 ()  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 

39
 ()   Ripetere tante volte quanto necessario. 

40
 ()  Ripetere tante volte quanto necessario. 

41
 ()  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 

42
 ()   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



 

 

 

 


