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D.D. n.  456

OGGETTO: Affidamento finalizzato alla fornitura di Centro di Lavoro Verticale a 5 Assi 
Simultanei con Tavola Roto Basculante - Procedura Negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 
del d.lgs. n. 50 del 2016 così come previsto dall’ art. 1, co. 2 lett. b) d.l. 16 luglio 2020 n. 76 
(c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120- Importo base di gara 
195.000,00 € + IVA - oneri per la sicurezza da rischi interferenziali € 406,40 
NUMERO GARA 7934868 CIG 8501910E11 CUP I31G18000030005 

 IL DIRETTORE 
VISTI: 
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;

- le vigenti Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e

gestione degli elenchi di operatori economici”;

- le vigenti Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

- l’art. 26 della Legge n. 488/1999;

- l’articolo 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art.1, co. 130,

della Legge 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che le P.A. sono tenute a servirsi del

Mercato elettronico, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000,00 e sino alla

soglia di rilievo comunitario;

- il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;

- gli articoli 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 1, co. 32, della Legge n. 190/2012, in materia di

“Amministrazione trasparente”;

- il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 decreto semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 2020 n.

120;

VISTA la circolare del 30.08.2019 prot. n. 54790, riguardante gli affidamenti di contratti

di servizi e forniture nella parte relativa a quelli di importo pari o superiore ad euro

40.000,00 ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare a firma del Direttore Generale n. 154/2017, avente ad oggetto

“Riorganizzazione parziale dell’Amministrazione Centrale”, con la quale è stato

istituito, tra gli altri, l’Ufficio Centralizzazione acquisti strutture didattiche-

scientifiche;



VISTA la circolare del Direttore Generale Prot. 41807 dell’11/10/2018, relativa 

all’accantonamento per incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 
TENUTO CONTO che gli affidamenti di servizi e forniture di interesse dei dipartimenti, di 

importo compreso tra € 50.000,01 ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria, sono 

predisposti dai dipartimenti medesimi, coordinandosi con l’Ufficio “Centralizzazione acquisti 

strutture didattico scientifiche” e la titolarità del potere di spesa è in capo al Direttore del 

Dipartimento, su autorizzazione del consiglio del centro medesimo quando gli stessi gravano 

esclusivamente su fondi di ricerca per un importo superiore ad € 150.000,00; 
VISTA la legge 232 dell’11/12/2016 (Legge di bilancio 2017) con cui si è previsto un 

intervento per individuare e finanziare, con cadenza quinquennale, i migliori 180 Dipartimenti 

delle Università statali; 

CONSIDERATO che il MIUR, in data 10/01/2018 ha comunicato l’avvenuta pubblicazione da 

parte dell’ANVUR dell’elenco dei 180 Dipartimenti di Eccellenza ammessi a finanziamento 

per il quinquennio 2018-2022 con il relativo contributo; 

VISTO l’elenco dei predetti Dipartimenti di Eccellenza 2018-2022, dal quale risulta che 

l’Università Politecnica delle Marche è assegnataria di n.5 Dipartimenti ammessi al 

finanziamento per un totale complessivo di € 33.278.775,00 tra cui il Dipartimento di 

Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche con un finanziamento MIUR di € 7.309.355,00; 

CONSIDERATO che, nel Progetto di Eccellenza in questione, presentato e valutato 

positivamente dal MIUR, risulta che la quota ministeriale di € 2.136.000,00 dovrà essere 

utilizzata per la realizzazione delle infrastrutture, in particolare, per l'acquisto di diverse 

attrezzature connesse allo sviluppo di un laboratorio; 
CONSIDERATO che, relativamente alle infrastrutture, l’obiettivo specifico del Dipartimento di 

Eccellenza di Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche è la creazione di 

una struttura avanzata di ricerca e di laboratorio nell'ambito dell’additive manufacturing; 

CONSIDERATA la richiesta del Prof. Forcellese di acquisire un centro di lavoro a 5 assi, 

avvallata dal Direttore del Dipartimento ai fini dell’attuazione del piano di investimenti previsto 

dal Progetto di sviluppo del Dipartimento di Eccellenza ed indicato nel Quadro D.5 

“Infrastrutture”; 

VISTA la nota del Prof. Archimede Forcellese in data 29/09/2020, con allegati il capitolato 

tecnico ed il DUVRI, ha chiesto l’autorizzazione all’acquisto di un Centro di Lavoro 



Verticale a 5 Assi Simultanei con Tavola Roto Basculante, per un importo complessivo a 

base di gara di € 195.000,00# + IVA; 
VISTA l’esigenza di fornire un Centro di Lavoro Verticale a 5 Assi Simultanei con Tavola 
Roto 
Basculante;  

VISTA la delibera del 30 settembre 2020 con la quale il Direttore del 

Dipartimento, tra l’altro, demanda l’adozione degli atti necessari e propedeutici 

all’affidamento in questione, all’Ufficio Centralizzazione Acquisti strutture did./sc.; 

INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento nel Responsabile dell’Ufficio 

Centralizzazione Acquisti, Dott.ssa Michela Danti, in virtù della Circolare del 30.08.2019 

prot.n. 54790; 

INDIVIDUATO il Direttore dell’Esecuzione del contratto il  Prof. Michele Germani; 

CONSIDERATO che il bene, consistente in Centro di Lavoro Verticale a 5 Assi Simultanei 

con Tavola Roto Basculante, rientra nel sistema di classificazione unico per gli appalti 

pubblici con codice CPV: 42611000-2 “Macchine utensili per lavorazioni specifiche”; 

CONSIDERATO che la fornitura di cui trattasi non è presente in nessuna 

convenzione CONSIP attiva; 

CONSIDERATO che nel MEPA è presente il bando  BENI Categoria “Macchinari, 

Soluzioni abitative e Strutture logistiche”  

CONSIDERATO che, la scelta del contraente sarà effettuata col criterio minor 

prezzo ex art. 95 co. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
CONSIDERATO che, per la procedura di affidamento in questione, il RUP,  Dott.ssa 

Michela Danti,  propone che preliminarmente venga eseguita un’indagine esplorativa del 

mercato mediante pubblicazione di apposito avviso di manifestazione d’interesse 

finalizzato ad individuare gli operatori economici interessati all’affidamento di cui trattasi;  

Considerato che l’affidamento avverrà ai sensi dell’ art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 così 

come previsto dall’ art. 1, co. 2 lett. b)  d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto 

semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120 , con il criterio dell’offerta a minor 

prezzo, mediante RDO nel Mepa;  

Considerato che nella proposta di acquisizione, il Prof. Forcellese dichiara che la 

redazione del DUVRI è da considerarsi necessaria e e l’indicazione degli oneri per la 

sicurezza da rischi interferenziali è pari ad € 406,40,  



VISTI il Capitolato d’appalto e il Disciplinare di gara completi di relativi allegati 

predisposti dal RUP, Dott.ssa Michela Danti; 
CONSIDERATO che, gli operatori economici dovranno essere in possesso dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del requisito di 

idoneità professionale di iscrizione nel registro della Camera di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per 

l’artigianato per le attività attinenti alla presente procedura e, di abilitazione al 

bando MEPA “Beni” Categoria – “Macchinari, Soluzioni abitative e Strutture 

logistiche”; 

PRESO ATTO che con delibera Anac  289 del 2/04/2020, il Dipartimento non dovrà 

assolvere agli obblighi discendenti dalla Delibera n. 1377/2016 dell’ANAC, in merito al 

versamento del contributo dovuto alla predetta Autorità, nel caso pari ad € 225,00; 

CONSIDERATO che il quadro economico di progetto (QEP) del presente affidamento è così 

determinato: 

A) Importi per la fornitura:

aa) Importo della fornitura a base di gara €  195.000,00 + IVA 

aaa) Oneri per la sicurezza da interferenze € 406,40 

Totale fornitura, oneri per la sicurezza e contributo Anac €  195.406,40 

B) Somme a disposizione:

bb) accantonamento ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Vincolo n. 2801)

1,60% dell’importo a base di gara € 3.120,00 

bbb) I.V.A. 22%  € 42.900,00 

Totale somme a disposizione € 46.020,00 

Totale Quadro Economico di Progetto (A+B) € 241.426,40 

CONSIDERATO che la spesa totale di cui al suindicato Q.E.P., pari ad € 241.426,40, graverà sul 
Progetto 040004_MIUR_-_DIP_ECCELL_2018_BEVILACQUA_MAURIZIO (CUP: 

I31G18000030005) di cui si attesta la disponibilità; 

CONSIDERATO che l’affidamento in questione è stato inserito nel programma biennale 

degli acquisti ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. anno 2020; 

VISTO il Budget del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

dell’Esercizio 2020; 



DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa: 

Di indire procedura negoziata, ai sensi dell’art. i sensi dell’art. 1 c. 2 lett.b) del 

decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 Convertito in legge, con modificazioni, Legge 

11 settembre 2020. 120 finalizzata all’affidamento della fornitura di Centro di 

Lavoro Verticale a 5 Assi Simultanei con Tavola Roto Basculante, mediante RDO 

nel Mepa agli operatori economici che avranno manifestato interesse alla 

presente procedura; 

La scelta del contraente verrà effettuata con il criterio del minor prezzo ex art. 95 

co. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’importo a base di gara è pari ad € 
195.000,00 + IVA, oneri per la sicurezza da rischi interferenziali  € zero; 

• Di approvare la seguente documentazione di gara:

1 Avviso di indagine di mercato – All.1 

2 Capitolato di appalto - All.2; 

3 Disciplinare di gara – All. 3 

4 Protocollo di legalità – All. 4 

5 DGUE – All. 5; 

6 Dichiarazione integrativa  All. 6 

7 Dichiarazione ex art. 80   All. 7 

8 Dichiarazione informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 

2016679 (GDPR) All. 8 

• Di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida;

• Di procedere con la stipula del contratto mediante il sistema del

Mepa:

1. Successivamente alla verifica sul possesso dei requisiti generali ex

art.80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2. Successivamente all’acquisizione della garanzia definitiva;

3. Successivamente alla dimostrazione dell’avvenuto assolvimento

dell’imposta di bollo, anche mediante autocertificazione ai sensi



dell'art. 76 del DPR 445/2000 dove si dichiara che l’imposta di 

bollo relativa all’atto in oggetto è stata assolta in modo virtuale ai 

sensi dell'art. 15, DPR n. 642/1972 con indicazione 

dell’Autorizzazione dall'Ufficio Territoriale competente, in tal caso 

la stazione appaltante richiederà in seguito l’avvenuto 

assolvimento. 

• Sentito il RUP

• di nominare il Prof. Michele Germani quale Direttore dell’esecuzione del contratto;

- di approvare il seguente Quadro Economico di progetto:

A) Importi per la fornitura:

aa) Importo della fornitura a base di gara €  195.000,00 + IVA 

aaa) Oneri per la sicurezza da interferenze € 406,40 

Totale fornitura, oneri per la sicurezza e contributo Anac €  195.406,40 

B) Somme a disposizione:

bb) accantonamento ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (Vincolo n. 2801)

1,60% dell’importo a base di gara € 3.120,00 

bbb) I.V.A. 22%  € 42.900,00 

Totale somme a disposizione € 46.020,00 

Totale Quadro Economico di Progetto (A+B) € 241.426,40 

CONSIDERATO che la spesa totale di cui al suindicato Q.E.P., pari ad € 241.426,40, graverà sul 
Progetto 040004_MIUR_-_DIP_ECCELL_2018_BEVILACQUA_MAURIZIO (CUP: 

I31G18000030005) di cui si attesta la disponibilità; 

VISTO il Budget dell’esercizio 2020 del DIISM; 

CONSIDERATO che, preliminarmente alla stipula del contratto l’impresa dovrà 

costituire garanzia definitiva, ai sensi dell’Art. 103 co. 1 del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., ed aver provveduto al versamento dell’imposta di bollo secondo le 

indicazioni che verranno fornite dalla stazione appaltante; 



Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente 

controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, e 

dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP; 

Il presente provvedimento, in ossequio a quanto disposto dall’art. 29 del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente 

– Bandi di gara e Contratti del sito web di Ateneo e sul sito del MIT.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo. 

 Ancona, 09/11/2020 

Il Direttore del Dipartimento 
Prof. Michele Germani 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce 
www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle 
Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni 
Procedura” – “Gare di Appalto” – “affidamento della fornitura di Centro di Lavoro Verticale 
a 5 Assi Simultanei con Tavola Roto  Basculante” – CIG 8501910E11  e del MIT in data 
17/11/2020 
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AVVISO 
DI INDAGINE DEL MERCATO 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE “Fornitura di Centro di Lavoro Verticale a 5 Assi Simultanei con Tavola Roto-Basculante - 

Procedura Negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 così come previsto dall’ 

art. 1, co. 2 lett. b)  d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 

2020 n. 120- Importo base di gara 195.000,00 € + IVA - oneri per la sicurezza da rischi interferenziali 

€ 406,40  
NUMERO GARA 7934868 CIG 8501910E11 CUP I31G18000030005 

Art. 1 
(Premessa) 

Il presente avviso ha lo scopo di verificare l’interesse degli operatori economici alla partecipazione 

alla procedura di cui sopra, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, 

oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Si precisa che la pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per l’Università Politecnica 

delle Marche, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto 

o in parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti

che hanno inviato manifestazione d’interesse in base al presente avviso, possano vantare alcuna

pretesa.

Art. 2 
(Oggetto dell’avviso) 

Questa Amministrazione ha disposto di avviare apposita indagine esplorativa, finalizzata ad 

individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata  senza bando, 

di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 così come previsto dall’ art. 1, co. 2 lett. b)  d.l. 16 luglio 

2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120, per la fornitura di 

“centro di lavoro a 5 assi” avente le caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato (ALL: 2),   tramite 

RDO MEPA, ai patti e condizioni di cui al capitolato e alla RDO MEPA. 

Art. 3 
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(Durata del contratto) 
La consegna dello strumento dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto. La 

stessa si intenderà completata ad avvenuta installazione e verifica del corretto funzionamento 

dell’attrezzatura da parte del Direttore dell’esecuzione, alla presenza di un incaricato dell’impresa 

aggiudicataria. 

Art. 4 
(Importo dell’affidamento) 

La base di gara del presente affidamento è pari ad € 195.000,00 (centonovantacinquemila/00) + 

IVAed oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari a 406,40.  
Art. 5 

(Soggetti ammessi) 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all’art. 45 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di operatori 

economici, ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Sono ammessi alla gara, altresì, gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione 

Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori 

economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., alle 

condizioni che saranno specificate nel disciplinare di gara.  

Art. 6 
(Requisiti necessari per la partecipazione) 

Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione dovranno dimostrare: 

1. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2. il possesso del requisito di idoneità professionale di iscrizione nel registro della Camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività attinenti alla presente procedura;

3. Di essere abilitati o impegnarsi ad abilitarsi al bando  BENI Categoria “Macchinari, Soluzioni

abitative e Strutture logistiche”  alla data dell’invio della RDO

Art. 7 

 (Modalità di presentazione e contenuto della richiesta di partecipazione) 
Gli operatori economici interessati devono inviare istanza di manifestazione di interesse, 

compilando e sottoscrivendo digitalmente il modulo di istanza all’uopo predisposto scaricabile 
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sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche: www.univpm.it - “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti 

Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Centro di Lavoro Verticale a 5 

Assi Simultanei con Tavola Roto-Basculante”. 

Gli operatori economici interessati devono inviare: 

- istanza di manifestazione di interesse (All. 1), compilando e sottoscrivendo digitalmente
il modulo di istanza all’uopo predisposto scaricabile sul sito internet dell’Università

Politecnica delle Marche: www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e

Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente

per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” –“ Centro di Lavoro Verticale a 5 Assi Simultanei con

Tavola Roto-Basculante”. 

Detta richiesta di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite PEC 
all’indirizzo protocollo@pec.univpm.it e riportare nell’oggetto la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse  Procedura negoziata per Fornitura Centro di Lavoro Verticale a 5 

Assi Simultanei con Tavola Roto-Basculante)” tramite RDO MEPA ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 

50 del 2016 così come previsto dall’ art. 1, co. 2 lett. b)  d.l. 16 luglio 2020 n. 76”. 

Art. 8 
(Termine di presentazione della richiesta di partecipazione) 

Le manifestazioni di interesse, inviate all’indirizzo PEC di cui all’art. 7, devono pervenire, pena la 

non ammissione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno …………………. a tal fine farà fede 

tassativamente, l’orario riportato nella ricevuta telematica di trasmissione. 

Art. 9 
(Esclusioni) 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

1. Non firmate digitalmente;

2. Dal contenuto indeterminabile;

1. Relative ad operatori economici che non risultino abilitati al bando MEPA di cui all’art. 6, alla

data dell’invio della RDO;

Le esclusioni saranno comunicate agli interessati a mezzo PEC, successivamente alla scadenza di

cui all’art. 8.

 Art. 10 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
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(Modalità di scelta dei partecipanti) 

Alla successiva fase della procedura saranno invitati tutti gli operatori economici in possesso dei 

requisiti indicati nel precedente art. 6 che abbiano presentato entro il termine di scadenza di cui al 

precedente art. 8 l’istanza di manifestazione di interessa allegata al presente avviso. 

Qualora entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse le stesse dovessero 

pervenire in numero inferiore a 5, tutti gli operatori economici interessati verranno invitati alla 

successiva procedura negoziata, senza necessità di integrare il numero degli operatori. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di proseguire con le successive fasi della procedura anche 

in presenza di una sola manifestazione di interesse regolarmente presentata.  

Art. 11 
(Criterio di aggiudicazione) 

L’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio del minor prezzo, ex art. 95 co. 4 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Art. 12 
(Tutela della privacy) 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.  

L’invio della manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei 

dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso.  

Responsabili del trattamento e protezioni dati sono: 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Università Politecnica delle Marche in persona del Magnifico Rettore (Legale rappresentante) prof. 

Gian Luca Gregori 

Indirizzo: P.zza Roma, 22 – 60121 -  ANCONA  

Tel. 071.2201 

pec.: protocollo@pec.univpm.it 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
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IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Via Oberdan, 8 - 60121 ANCONA 

Dott.ssa Rosalba Sacchettoni 

Tel. 071.2203002 

pec.: rpd@pec.univpm.it 

   Art. 13  
 (Altre informazioni) 

Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Michela Danti tel. 071 2202284 - PEC 

protocollo@pec.univpm.it. Le richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate, entro il termine 
perentorio del ………………….. unicamente al Responsabile del procedimento, esclusivamente a 

mezzo PEC al predetto indirizzo. Richieste presentate in modo difforme non verranno riscontrate.  

Sul sito internet di Ateneo www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e 

Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per 

ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Centro di Lavoro Verticale a 5 Assi Simultanei con Tavola Roto-

Basculante”, l’Università Politecnica delle Marche pubblicherà le risposte ai chiarimenti . 

Si invitano pertanto tutti i soggetti interessati, ad un costante monitoraggio del sito di Ateneo, 
in quanto, le predette forme di pubblicità, avverranno esclusivamente con tale modalità. 

Ancona, 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 Dott.ssa Michela Danti 

Allegati: 

Istanza Manifestazione Interesse 

Capitolato 

Schema Disciplinare 

Duvri 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni 

Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – 

mailto:rpd@pec.univpm.it
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“Centro di Lavoro Verticale a 5 Assi Simultanei con Tavola Roto-Basculante” CIG ……………………….. 

-  e del MIT in data ………………… 
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ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e di certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 445/2000 

Fornitura di Centro di Lavoro Verticale a 5 Assi Simultanei con Tavola Roto Basculante -  Procedura 
Negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 così come previsto dall’ art. 1, co. 2 
lett. b)  d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120- 
Importo base di gara 195.000,00 € + IVA - oneri per la sicurezza da rischi interferenziali € 406,40 

NUMERO GARA 7934868 CIG 8501910E11 CUP I31G18000030005 

Spett.le 

Università Politecnica delle Marche 

Piazza Roma, 22 

60100 Ancona 

protocollo@pec.univpm.it 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il 

|__|__/__|_/__|__| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente a 

________________________________________ prov. |__|__| cap |__|__|__|__|__| via 

________________________________________________________ in qualità di 

____________________________________ (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. 

______________ del |__|__/__|_/__|__| autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa 

_________________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________________________________ prov. 

|__|__| cap |__|__|__|__|__| via ____________________________ Partita I.V.A. n. 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| telefono 

___________________ fax _____________________ 

PEC (dato obbligatorio) _________________________________________________ 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del suddetto D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 

mailto:XXXXXXXXX@pec.univpm.it
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- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di essere in possesso del requisito di idoneità professionale di iscrizione nel registro della Camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura per le attività attinenti alla presente procedura:

- Di essere abilitati o impegnarsi ad abilitarsi al bando MEPA BENI Categoria “Macchinari, Soluzioni

abitative e Strutture logistiche”alla data dell’invio della RDO;
- di aver preso visione dell’informativa per partecipare alle gare di appalto o ad altre procedure di

selezione del contraente, pubblicato sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche alla voce

“Privacy”,

- Di accettare le condizioni e le modalità di esecuzione della fornitura in questione secondo quanto

previsto dal Capitolato d’Appalto;

MANIFESTA 

- Il proprio interesse all’affidamento del servizio in questione;

Firmato DIGITALMENTE dal legale rappresentante/procuratore (SIG………………) – D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. – CAD 

1. In caso di sottoscrizione da parte di procuratore va allegata la relativa procura.
2. In caso di A.T.I. o Consorzio ordinario (costituiti o da costituirsi) la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle
imprese raggruppate o raggruppande.
3. In caso di Consorzio che partecipi tramite alcune delle proprie consorziate, la presente dichiarazione dovrà essere presentata dal
Consorzio e da ciascuna delle imprese indicate dal Consorzio, quali imprese in possesso dei requisiti e, in caso di aggiudicazione,
esecutrici dell’appalto.
4. In caso di G.E.I.E. (costituite o da costituirsi) la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna delle imprese
partecipanti alla gara.

Firmato DIGITALMENTE dal legale rappresentante/procuratore (SIG………………) – D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. – 
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CAPITOLATO D’APPALTO 

Affidamento finalizzato alla fornitura di Centro di Lavoro Verticale a 5 Assi Simultanei con Tavola Roto 

Basculante -  Procedura Negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 così come 

previsto dall’ art. 1, co. 2 lett. b)  d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 

settembre 2020 n. 120- Importo base di gara 195.000,00 € + IVA - oneri per la sicurezza da rischi 
interferenziali € 406,40  
NUMERO GARA 7934868 CIG 8501910E11 CUP I31G18000030005 
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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto, indetto con determina del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e Scienze Matematiche n. 366 del 30 settembre  2020, ha per oggetto la “Fornitura di 

Centro di Lavoro Verticale a 5 Assi Simultanei con Tavola Roto Basculante” con le caratteristiche 

tecniche di cui all’ALLEGATO 1, ai patti e condizioni di cui al presente capitolato, al disciplinare di 

gara e alla RDO Mepa.  L’appalto sarà aggiudicato mediante RDO Mepa, ai sensi dell’art. 95 c. 4 

del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO 
La fornitura dovrà essere completata entro 90 giorni dalla stipula del contratto. La stessa si intenderà 

completata ad avvenuta installazione ed erogazione del corso di formazione in ns sede. 

ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO 
L’importo a base di gara è pari a € 195.000,00# (euro centonovantacinquemila/00) iva ed oneri per 

la sicurezza derivanti da rischi interferenziali pari a 406,40.  

ART. 4 - CONDIZIONI GENERALI DELLA FORNITURA 

Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo 

contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative alla fornitura. 

L’operatore economico aggiudicatario deve garantire l’esecuzione della fornitura, secondo le 

indicazioni impartire dal Direttore dell’esecuzione del contratto, a perfetta regola d’arte, nel rispetto 

delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel 

presente Capitolato, e nell’offerta economica. 

Il completamento della fornitura si intende comprensivo di ogni onere relativo a imballaggio ai fini 

del trasporto.  

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla 

Amministrazione di ogni circostanza influente sull’esecuzione della fornitura. 

. 

ART. 5 - CONTROLLI SULLA FORNITURA CONSEGNA E COLLAUDO 
La consegna del prodotto si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, 

facchinaggio e consegna.  



La consegna, il collaudo e l’avviamento dei sistemi  verranno  effettuati alla presenza del Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto, che attesterà la regolare esecuzione dell’affidamento secondo le 

pattuizioni previste nel presente Capitolato. 

L’avvenuta consegna deve avere riscontro nel documento di trasporto. 
La firma apposta per accettazione della merce non esonera l’operatore economico aggiudicatario 

dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto dell’utilizzazione del 

prodotto. 

ART. 6 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA 

Per le forniture oggetto del contratto sussistono rischi interferenziali, trattandosi di consegna di 

materiale ed installazione da effettuare presso il Dipartimento DIISM dell’Università Politecnica 

delle Marche. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà far adottare al proprio personale o ai propri incaricati 

che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell’Amministrazione le misure e le 

cautele di sicurezza minime per garantire l’esecuzione del contratto in totale sicurezza, in 

ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

ART. 7 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO L’operatore 

economico aggiudicatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante 

l’esecuzione della fornitura e per cause a questo inerenti, agli immobili, alle persone ed alle cose. 

Ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all’espletamento 

della fornitura o a cause ad essa connesse, derivassero all’Amministrazione o a terzi, cose o a 

persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico dell’operatore economico aggiudicatario, 

restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di 

rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.  

L’operatore economico aggiudicatario è inoltre responsabile dell’operato dei propri dipendenti e degli 

eventuali danni che da detto personale o dall’uso dei mezzi possano derivare all’Amministrazione 

o a terzi.

ART. 8 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 
Dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza il DEC a dare 

avvio all'esecuzione delle prestazioni. 

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite 

dall’Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'operatore 

economico aggiudicatario non adempia, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione 

del contratto. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare 

esecuzione delle 
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prestazioni oggetto del contratto, il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità 

delle medesime. 

È ammessa la sospensione anche parziale della prestazione, ordinata dal DEC nei casi di forza 

maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola 

d'arte della prestazione. 

ART. 9 - PENALI 
L’Università Politecnica delle Marche – DIISM  disporrà verifiche e controlli sull’esatto adempimento 

di quanto richiesto.  

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, ai sensi dell’art. 113bis del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del Procedimento, in 

misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, per 

ogni giorno di ritardo nella consegna dell’attrezzatura e, comunque complessivamente non superiore 

al dieci per cento di detto ammontare, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale 

ritardo e discrezionalmente quantificate dall’Amministrazione.  

Il Committente provvederà ad inviare contestazione scritta, tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo comunicato dall’affidatario, in merito alle circostanze che costituiscono inadempienza 

contrattuale, indicando la misura della penalità che intende applicare. L’affidatario, ricevuta la 

contestazione, dovrà tempestivamente fornire le giustificazioni richieste al Committente, il quale 

valuterà in merito all’applicazione della sanzione, dandone corrispondente comunicazione 

all’affidatario. L’affidatario può richiedere la revisione della misura della sanzione entro 15 giorni 

dalla ricezione della comunicazione di irrogazione della stessa. 

Alla terza contestazione, cui non siano seguite giustificazioni ritenute valide, il Committente avrà 

facoltà di risolvere il contratto con danni a carico dell’affidatario. A tale scopo il Committente 

procederà all’incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del 

maggior danno. 

ART. 10 - PAGAMENTO 
I pagamenti saranno disposti entro 30 giorni dalla data di di collaudo o della verifica di conformità ai 

sensi dell’art. 113-bis c. 2 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,  La fattura elettronica dovrà essere intestata 

all’Università Politecnica delle Marche – DIISM - Dipartimento di  Ingegneria 
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Industriale e Scienze Matematiche (Codice univoco ufficio: UFHSA5 – riferimento amministrazione: 

040004), dovrà riportare la dicitura: “scissione dei pagamenti”, il numero di CIG (Codice Identificativo 

Gara) e il numero di CUP indicati nella Richiesta di Offerta. 

In sede di liquidazione della fattura verranno recuperate le somme per l’applicazione di eventuali 

penali. 

ART. 11 - GARANZIA DEFINITIVA 
Ai fini della stipula del contratto l’aggiudicatario deve produrre GARANZIA DEFINITIVA ai sensi 

dell’art. 103 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nella misura del 10% dell’importo complessivo dell’affidamento. 

La garanzia, se prestata in forma di polizza fideiussoria dovrà contenere la clausola di rinuncia 

espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione 

di cui all’art. 1957, 2° co. c.c. nonché la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 

semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Anche alla garanzia definitiva si applicano le 

riduzioni previste dal citato art. 93, co. 7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina 

la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di 

offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella 

graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione. L’Università Politecnica delle Marche provvederà ad autorizzare lo svincolo di detta 

garanzia al termine del contratto e in sede di chiusura del rapporto e comunque dopo aver accertato 

che l’appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali diretti e/o indiretti riguardanti 

l’appalto e che, pertanto, non sussistano pendenze o inadempienze; e comunque non oltre i sei mesi 

successivi alla data di scadenza del contratto. La garanzia prestata dovrà quindi avere efficacia 

temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto. Si applicano, per quanto non 

previsto nel presente comma, le disposizioni del citato art. 103. 

ART. 12 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE PER L’UNIVERSITÀ 
Il Direttore del Dipartimento di di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche Prof. Michel Germani, 

svolgerà le funzioni di Direttore dell’Esecuzione per l’appalto in questione. 

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile 

dell'esecuzione del contratto. Inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso contratto da parte 

dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai 

documenti contrattuali. Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i 
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soggetti intervenuti. In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della 

penalità di cui al precedente art. 5, l’Impresa dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore 

dell’esecuzione del contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione 

del contratto o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie necessari a garantire il pieno 

rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità. Il 

Direttore dell’esecuzione, investito del compito di vigilare sul regolare andamento delle prestazioni, 

provvederà al rilascio del certificato di regolare esecuzione ex art. 102, co. 2 D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

oppure ad una dichiarazione da cui risulti che l’impresa è incorsa in inadempienze e rilievi, 

debitamente contestati, per i quali ricorre l’applicazione delle penali contrattuali. 

ART. 13 - RESPONSABILE PER LA FORNITURA PER L’IMPRESA 

L’impresa è tenuta a individuare un responsabile della fornitura, i cui recapiti telefonici dovranno 

essere comunicati alla stazione appaltante, nonché a fornire un indirizzo di posta elettronica per 

eventuali segnalazioni o richieste particolari, a cui l’affidatario si impegna a dare riscontro entro il 

giorno successivo.  

Tutte le comunicazioni, le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate 

anche se inoltrate esclusivamente a detto coordinatore. 

ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO - CESSIONE DI CREDITI 
È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto. 

È ammesso il subappalto nei limiti di cui all’art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’affidamento non 

autorizzato in subappalto costituisce motivo per la risoluzione del contratto nonché per il risarcimento 

di tutti i danni che potranno derivare per la ritardata esecuzione della fornitura e/o per l’eventuale 

maggior costo degli stessi rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza 

dell’aggiudicazione. L’Impresa risponde direttamente all’Università Politecnica delle Marche 

dell’operato del subappaltatore ed è l’unica responsabile dell’esecuzione delle opere subappaltate, 

sollevando la stazione appaltante da qualsiasi eventuale pretesa del subappaltatore. 

Per le cessioni dei crediti si applica l’art. 106, co.13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI 
Sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla 

stipula e alla registrazione del contratto e le altre eventuali imposte e tasse, se dovute. 
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ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO 
Le condizioni offerte dall’affidatario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. La 

presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del capitolato da parte dell’affidatario equivalgono a 

dichiarazione di: 

- perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le 

norme che regolano espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente capitolato; 

- accettazione delle attività oggetto del presente affidamento. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nelle forme e nei modi previsti dalla piattaforma 

telematica di CONSIP/MEPA. L’affidatario dovrà presentare, entro il termine previsto in sede di gara 

per la stipula del contratto, la documentazione prevista nel presente capitolato e nel disciplinare di 

gara, comprensiva della cauzione. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, il 

Committente, con atto motivato, potrà procedere ad annullare l’aggiudicazione e, salvo motivate 

ragioni, potrà affidare l’appalto all’eventuale ulteriore offerente che segue nella graduatoria. 

ART. 17 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art 109 del D. Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte 

dell’Appaltatore, della relativa comunicazione. L’Università si riserva inoltre di recedere dal contratto 

qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose 

rispetto a quelle praticate dall’Appaltatore, nel caso in cui quest’ultimo non sia disposto a una 

revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso opererà, previo invio di apposita 

comunicazione, con un preavviso non inferiore a 15 giorni. Nelle suddette ipotesi l’Università resta 

obbligata al pagamento di quanto effettuato alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale 

pagamento l’Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d’ora che non avrà 

altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l’anticipato scioglimento del rapporto 

contrattuale.  

Il contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell’attività da parte dell’affidatario. 

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’affidatario sia 

intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione 
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appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati 

all’appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del 

procedimento procede alla risoluzione del contratto. 

In relazione al disposto dell’art. 1456 c.c. il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle 

seguenti obbligazioni: 

a) mancato inizio dell’affidamento alla data stabilita; 

b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto; 

c) interruzione non motivata dell’appalto; 

d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione 

dell’appalto. In tale ultimo caso l’affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell’art. 1454 

c.c. 

Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si 

farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge. 

Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l’Amministrazione 

appaltante notificherà all’affidatario l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il 

termine di tre giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute 

valide, il contratto sarà risolto di diritto. 

Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente eseguito, 

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del Codice Civile nonché gli artt. 108 e 109 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 18 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE 

Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente 

comunicate al RUP. La comunicazione deve essere corredata da copia dell’atto notarile con il quale 

la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con 

la nuova intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate. 

ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, l’affidatario è 

tenuto: 
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a) ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento; 

b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e 

il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro 

accensione; 

c) ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico 

bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione 

appaltante, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 

3, comma 3, della Legge n. 136/2010; 

d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a 

servizi o forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità 

assoluta dei contratti stessi; 

e) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di 

cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la 

controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio 

territoriale del governo territorialmente competente. 

Nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui 

all'art. 3 della citata Legge n. 136/2010, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del 

contratto sottoscritto dandone comunicazione all’affidatario tramite posta elettronica certificata. 

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dall’operatore economico aggiudicatario verranno trattati unicamente per le 

sole finalità relative allo svolgimento del contratto di cui al presente capitolato, ai sensi dell’art. 6, 

par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato 

nell’informativa per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, 

ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche alla 

voce “Privacy”. 

ART. 21 - APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA’  
L’operatore economico aggiudicatario deve rispettare il Protocollo di legalità adottato dal Consiglio 

di Amministrazione dell’Università Politecnica delle Marche con deliberazione n. 162 del 30 maggio 
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2012, sottoscritto per accettazione in fase di partecipazione alla procedura di gara. 

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui 

si avvale dei contenuti del Protocollo di legalità e a vigliare affinché gli impegni in esso contenuti 

siano osservati da tutti i collaboratori e da tutti i dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati. 

L’operatore economico aggiudicatario si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e di 

anticorruzione nei contratti di subappalto eventualmente stipulati, pena la mancata autorizzazione 

dei subappalti stessi da parte dell’Amministrazione. Lo stesso si obbliga inoltre ad acquisire con le 

stesse modalità previste per il subappalto preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione 

anche relativamente ai sub affidamenti. 

Il contratto che sarà stipulato sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero 

emergere in corso di esecuzione del contratto violazioni definitivamente accertata al suddetto 

Protocollo di legalità. 

ART. 22 - RINVIO NORMATIVO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l’appalto sarà regolato dalle norme 

contenute nel Codice Civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con 

particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 23 - FORO COMPETENTE 
In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di 

Ancona. 

 









 

 

1/8 AMMINISTRAZIONE 
Piazza Roma 22  
60121 Ancona / Italia 
www.univpm.it 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Affidamento finalizzato alla fornitura di Centro di Lavoro Verticale a 5 Assi Simultanei con Tavola Roto 
Basculante -  Procedura Negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 così come 
previsto dall’ art. 1, co. 2 lett. b)  d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 
settembre 2020 n. 120- Importo base di gara 195.000,00 € + IVA - oneri per la sicurezza da rischi 
interferenziali € 406,40 

NUMERO GARA 7934868 CIG 8501910E11 CUP I31G18000030005 

 
 

 PREMESSE  
Con Determina del Direttore del  Dipartimento DIISM del 30/09/2020, questa amministrazione ha 
disposto di affidare la fornitura in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. art. 63 del 
d.lgs. n. 50 del 2016 così come previsto dall’ art. 1, co. 2 lett. b)  d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto 
semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120, con applicazione del criterio del minor prezzo 
ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative al Capitolato d’appalto relative alle 
modalità di partecipazione alla procedura di gara (RDO Mepa) indetta dall’Università Politecnica 
delle Marche – Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche (DIISM), alle modalità 
di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e, 
alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all’appalto di cui 
all’oggetto.  
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui 
all’art. 45 del Codice degli Appalti (di seguito Codice). Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi 
ordinari di operatori economici, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice. Sono 
ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori 
economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al 
presente disciplinare di gara.  
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Michela Danti tel. 071 220 2284 – 
PEC: protocollo@pec.univpm.it.  
Referente dell’istruttoria: Rag. Nedda Nagliero tel. 071 220 2294 
La documentazione di gara comprende: 1) Capitolato d’Appalto e relativi allegati; 2) Disciplinare di 
gara e relativi allegati (Protocollo di Legalità, DGUE, Dichiarazione integrativa, Dichiarazione ex 
art. 80, Dichiarazione informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016679 (GDPR)). 
L’operatore economico è invitato a presentare la propria migliore offerta ai patti e condizioni di cui 
al capitolato, allegato alla RDO, al presente disciplinare di gara e alla RDO Mepa. 

 
L’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del Codice, 
nonché dei requisiti di qualificazione ex art. 83 del Codice, con particolare riguardo a: 
 Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, per le attività attinenti alla presente 
procedura; 

mailto:protocollo@pec.univpm.it
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3. Di essere abilitati o impegnarsi ad abilitarsi al bando MEPA BENI Categoria “Macchinari, 
Soluzioni abitative e Strutture logistiche” alla data dell’invio della RDO. 
 
Art. 1 – Valore stimato dell’appalto ed importo a base di gara  
Il valore stimato dell’appalto ai sensi dell’art. 35 co. 4 del Codice, è pari ad € 195.000,00 iva ed 
oneri per la sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad €406,40.  
 
Art. 2 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
1. La documentazione e l’offerta economica, devono pervenire entro il termine indicato come 
“scadenza presentazione offerte” nella RDO MEPA, esclusivamente per mezzo della piattaforma 
telematica del MEPA.  

 
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

 
- DGUE (All. A) compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

dell’offerente. Nel caso di RTI e Consorzi, per la compilazione si rimanda alle Linee 
Guida del MIT del 18/07/2016; La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di 
cui all’art. 80, co. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. può essere presentata dal 
legale rappresentante dell’operatore economico in nome e per conto delle seguenti 
altre figure indicate dalla Legge: 

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 

- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 

- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore 
tecnico; 

- in caso di altre società o consorzi: tutti i 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, del direttore tecnico 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. 

In alternativa a questa dichiarazione l’operatore economico può presentare una 
singola autocertificazione da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati (utilizzare 
l’Allegato 1-A alla presente lettera). 

 
-  PROTOCOLLO DI LEGALITÀ (All. B) sottoscritto dal legale rappresentante 

dell’offerente, per incondizionata accettazione. 
La mancata accettazione delle condizioni contenute nel suddetto documento costituisce 
causa di esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 1 c. 17 della L. 190/2012; 

 
- DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 
DICHIARAZIONE (utilizzare l’Allegato C al presente disciplinare) sottoscritta 
digitalmente da un amministratore munito di poteri di rappresentanza o da un 
procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia 
autentica della medesima) attestante: 
 a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 
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dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 
135/2018, di non essere colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia 
l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c), del 
D.Lgs. 50/2016; 

 a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 
dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 
135/2018, di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio e di 
non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, e di non aver 
omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis), del D.Lgs. 50/2016; 

 a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 
dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 
135/2018, di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di 
un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre 
sanzioni comparabili, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-ter), del D.Lgs. 50/2016; 

 a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 
dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 
56/2017, di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o  

 dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-bis), del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.; 

 a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 
dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.Lgs. 
56/2017, di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-ter), 
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 la conferma del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di 
manifestazione di interesse;  

 (in caso di associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d del Codice) le parti di 
prestazioni assunte da ogni partecipante all’associazione temporanea; 

 (in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell’art. 45 del Codice) le imprese 
consorziate che eseguiranno il servizio; 

 l’accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni 
contenute nel capitolato speciale di appalto e ogni altro elaborato allegato alla 
presente procedura; 

 di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali; 

 di aver preso visione dell’informativa per partecipare alle gare di appalto o ad altre 
procedure di selezione del contraente, pubblicato sul sito web dell’Università 
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Politecnica delle Marche alla voce “Privacy”; 

 l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le 
comunicazioni relative alla presente procedura. 

- CAPITOLATO D’APPALTO (All. D) sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’offerente per incondizionata accettazione; 

 
- Dichiarazione informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016679 (GDPR), 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (All. E) 
 

- PassOE, di cui all’art. 2 della Delibera ANAC 157/2016, rilasciato dal sistema dopo 
che l’operatore economico ha effettuato la registrazione al servizio AVCPass 
(www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della 
procedura cui intende partecipare. Nel caso di partecipazione alla gara in più lotti, il 
concorrente avrà cura di acquisire il Passoe in modo tale da essere riferito a ciascun 
lotto per cui si concorre;  

 
La mancata dichiarazione del PassOE in gara, non costituisce motivo di esclusione 
né di sanzione e, non sarà neppure oggetto di integrazione. Ai fini dell’effettuazione 
delle verifiche, l’operatore economico che non allegasse il PassOE e risultasse 
aggiudicatario, dovrà consegnarlo all’Amministrazione in una fase successiva, e 
comunque prima della stipula del contratto, a pena di revoca dell’aggiudicazione.  
In caso di ATI, o Consorzi il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato 
congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie 
prima di inviarlo alla Stazione Appaltante.  
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le certificazioni devono riguardare 
tutte le imprese del raggruppamento.  
Nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, 
dovrà essere prodotto anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.  
Nel caso di subappalto dovrà essere prodotto anche il PASSOE dell’impresa 
subappaltatrice.  

 
 
Eventuale ulteriore documentazione: 
 Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:  

►Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per 
atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato 
quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta;  
 Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti: 

►atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi 
non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, 
con indicazione del soggetto designato quale capofila; 
 In caso di Avvalimento: a pena di esclusione dalla procedura:  

a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa 
ausiliaria attestante: - l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e 
verso l’amministrazione, di messa a disposizione per tutta la durata del contratto di 
appalto delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente; - la non partecipazione 
alla gara in proprio o associata o consorziata; 
b) Documento di gara Unico Europeo relativo all’impresa ausiliaria; 
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c) Originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 
risorse necessarie per tutta la durata del contratto. 
 
TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI SONO OBBLIGATORI. 
I DOCUMENTI RICHIESTI DEVONO ESSERE CARICATI NELLA PIATTAFORMA 
MEPA IN FORMATO PDF/A (allegato 2 al DPCM 3 dicembre 2013 “Regole tecniche 
in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-
ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-bis e 71, comma 1, del Codice 
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”). 
 

 
          In caso di A.T.I. non ancora costituito, la scheda di offerta dovrà recare la sottoscrizione  
          digitale dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate. In caso di A.T.I. già          

costituito, la scheda di offerta dovrà recare la sottoscrizione digitale del legale 
rappresentante dell’impresa mandataria. 
 
 

 
 

Art. 3 – Criterio di aggiudicazione 
Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.  
L’Università si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta 
valida.  
Pena l’esclusione dalla gara, non potranno essere apposte frasi aggiunte, riserve o condizioni, in 
calce all’offerta.  
A parità di ribasso percentuale si procederà in seduta pubblica, alla richiesta di miglioramento 
dell'offerta economica.  
L’offerta presentata, mentre è impegnativa per l’impresa partecipante alla gara, non lo è per la 
Stazione Appaltante che si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di annullare la procedura e 
di ripeterla o meno a seconda che lo creda opportuno.  

 
Art. 4 - Apertura delle offerte  
Le operazioni di gara si svolgeranno come segue:  
- Seduta pubblica virtuale, convocata per il giorno ………….. alle ore …………., mediante 
collegamento da parte dell’operatore economico alla piattaforma telematica del MEPA di 
Consip. Il RUP coadiuvato dal seggio di gara, procederà all’esame della documentazione 
amministrativa inviata da ciascun concorrente. Se necessario, dandone tempestiva 
comunicazione mediante la piattaforma del MEPA, si procederà a successive sedute pubbliche 
sino all’esaurimento di tutti i concorrenti.  
Successivamente, all’esito delle predette verifiche, il RUP coadiuvato dal seggio di gara, 
procederà all’esame delle offerte economiche, comunicando mediante la piattaforma del MEPA, 
la data della seduta pubblica virtuale, di apertura delle stesse.  
 
Art. 5 – Offerte anormalmente basse  
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, co. 3 D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) 

conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120, si procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte 

che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 

sensi dell’art. 97, comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del d.lgs. n. 50 del 2016, anche qualora il numero 

delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

È facoltà della Stazione Appaltante richiedere all’operatore economico le giustificazioni relative 
all’offerta anche laddove questa non risulti anomala. A tal fine la stazione appaltante assegna 
un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 
 
Art. 6 - Soccorso istruttorio  
Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. “Le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di 
cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 
85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione 
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, 
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è 
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile 
della stessa”.  
 
Art. 7 – Subappalto 
Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti ed alle condizione di cui all’art. 105 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo 

del 40% dell’importo contrattuale complessivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del 

medesimo articolo 105, 

La stazione appaltante procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate 

dall’art.105, co.13, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati 

all’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione appaltante, entro venti giorni dagli stessi, copia 

delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori. 

 
Art. 8 – Avvalimento 
Il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e/o tecnico professionale ex art. 83 co. 
1 lett. b) e c), avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante allo stesso 
raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente nel DGUE. Il concorrente e 
l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del 
contratto. A tale fine, si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa ausiliata e 
l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si 
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precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento: - non è ammesso che della stessa 
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si 
siano avvalsi della medesima impresa; - non è ammessa la partecipazione contemporanea al 
medesimo lotto dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena 
l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più 
imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto.  
 
Art. 9 - Altre informazioni  
Le richieste di chiarimenti dovranno essere trasmesse esclusivamente mediante il sistema 
MEPA, attraverso l’area dedicata per la specifica procedura all’interno della piattaforma, entro i 
termini previsti nella RDO. Le risposte alle richieste di chiarimenti, verranno inviate a tutti i 
partecipanti mediante il predetto sistema MEPA.  
E’ facoltà della Stazione Appaltante non procedere all’aggiudicazione della gara, qualora 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
Il Contratto verrà stipulato mediante il “documento di stipula” prodotto dalla piattaforma MEPA, 
subordinatamente:  
- All’esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- All’acquisizione della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- All’attestazione del versamento dell’imposta di bollo quantificata in € 16,00 eventualmente 
anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 dove si dichiara che 
l’imposta di bollo relativa all’atto in oggetto è stata assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15, 
DPR n. 642/1972 con indicazione dell’Autorizzazione dall'Ufficio Territoriale competente, in tal 
caso la stazione appaltante richiederà in seguito l’avvenuto assolvimento. 
 
Nei casi indicati all’art. 110, co. 1 del Codice, la stazione appaltante provvederà ad interpellare 
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti 
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni già 
proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 
 
 
Art.10 – Privacy 
I dati personali forniti dagli operatori economici verranno trattati unicamente per le sole finalità 
relativo allo svolgimento della procedura in questione, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), Reg. UE 
679/2016. I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell’informativa per i 
partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 
679/2016, pubblicata sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche alla voce “Privacy”. 
Responsabili del trattamento e protezioni dati sono: 
IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
Università Politecnica delle Marche in persona del Magnifico Rettore (Legale rappresentante) Prof. 
Gian Luca Gregori 
Indirizzo: P.zza Roma, 22 – 60121 -  ANCONA  
Tel. 071.2201 
pec.: protocollo@pec.univpm.it 
IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: 
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Via Oberdan, 8 - 60121 ANCONA 
Dott.ssa Rosalba Sacchettoni 
Tel. 071.2203002 
pec.: rpd@pec.univpm.it  
 
 
Art. 11 – Disposizioni Finali 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento e nel capitolato speciale 
d’appalto, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi 
compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati, tutti gli atti e i documenti che disciplinano 
l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico 
ed alla normativa vigente in materia di appalti. 

          . 
 Il Responsabile Unico del Procedimento 

  Dott.ssa Michela Danti 
Allegati: 
Allegato A - DGUE - All. 1 
Allegato 1-A – Dichiarazione ex art. 80 
Allegato B - Protocollo di legalità  
Allegato C – Dichiarazione integrativa  
Allegato D - Capitolato d’appalto  
Allegato E- Dichiarazione informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016679 (GDPR)  
 

mailto:rpd@pec.univpm.it
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Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di appalto di seguito indicata e deve essere 
obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato da ciascun partecipante alla gara. La mancata 
accettazione delle clausole contenute nel presente documento comporterà l’esclusione dalla gara. 

OGGETTO: Fornitura di Centro di Lavoro Verticale a 5 Assi Simultanei con Tavola Roto Basculante -  
Procedura Negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016 così come previsto dall’ art. 
1, co. 2 lett. b)  d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 2020 n. 
120- Importo base di gara 195.000,00 € + IVA - oneri per la sicurezza da rischi interferenziali € 406,40 

NUMERO GARA 7934868 CIG 8501910E11 CUP I31G18000030005 

PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 
L’impresa 
___________________________________________________________________________________ con 
sede legale in 
________________________________________________________________________________ prov. 
|__|__| CAP |__|__|__|__|__| via _____________________________________________________________ 
Partita I.V.A. n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
legalmente rappresentata da _____________________________________ nato a 
______________________ il |__|__/__|__/__|__| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e 
residente a ________________________ prov. |__|__| CAP |__|__|__|__|__| via 
___________________________________________________ in qualità di 
_______________________________________________________________ (eventualmente) giusta 
procura generale / speciale n. _______________________________________________ del 
|__|__/__|__/__|__| 

 
PREMESSO 

 
che la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, ha individuato l’ANAC quale Autorità 
nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione; 
 
che il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, 
n. 114, ha ampliato e rafforzato il ruolo dell’ANAC ed ha altresì stabilito, all’articolo 19, comma 2, 
che sono trasferiti alla medesima Autorità anche “i compiti e le funzioni svolti all’Autorità di vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 
2006 n. 163, incaricando, dunque, l’ANAC di vigilare sull’attività contrattualistica pubblica, orientando 
i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente 
utilizzazione delle risorse; 
 
che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”, ha sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 
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che l’articolo 213, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che “la vigilanza e 
il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito 
dal presente codice, all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all’articolo 19 del decreto legge 24 
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine 
di prevenire e contrastare illegalità e corruzione”; 
 
che l’articolo 213, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dispone che “Qualora accerti 
l'esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità 
hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica”; 
 
che la legge 6 novembre 2012, n. 190, all’art.1, comma 17, stabilisce che “Le stazioni appaltanti 
possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute 
nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.”; 
 
che il Piano Nazionale Anticorruzione – PNA, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013, stabilisce che “Le pubbliche amministrazioni e le stazioni 
appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli 
di legalità o patti di integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono 
negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del 
protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.” 
(cfr. PNA, Cap. 3 - punto 3.1.13); 
 
che il Consiglio di Amministrazione dell’Università Politecnica delle Marche, con deliberazione n. 
162 del 30 maggio 2016, ha approvato il presente “Protocollo di legalità” che deve essere 
obbligatoriamente sottoscritto e presentato, insieme all’offerta, da ciascun partecipante alle gare per 
gli affidamenti di lavori, servizi e forniture, disponendo, fra l’altro, che la mancata consegna di tale 
atto, debitamente sottoscritto, comporta l’esclusione dalla gara; 
 
che il “Protocollo di legalità” è un atto contenente una serie di regole dirette a valorizzare 
comportamenti eticamente adeguati che l’Università chiede ai concorrenti che le accettano 
partecipando ai bandi o agli inviti, rafforzando, così, comportamenti già doverosi per coloro che sono 
ammessi a partecipare alla gara assumendo, nel contempo, le sanzioni previste da tale  atto per 
l’ipotesi di violazione degli impegni presi; 
 
che l’inserimento del “Protocollo di legalità” nella documentazione di gara è finalizzato a garantire 
una leale concorrenza e la par condicio fra tutti i partecipanti, nonché a garantire una corretta e 
trasparente esecuzione del procedimento di selezione e affidamento; 
 

CIO’ PREMESSO 
 
l’Impresa, con la sottoscrizione del presente “Protocollo di legalità”, si impegna al rispetto di quanto 
di seguito riportato. 
 
Art. 1 – Validità delle premesse. 
Le Premesse, gli atti ed i documenti nelle stesse richiamati, costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#19
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#19
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Art. 2 – Finalità. 
Il presente “Protocollo di legalità” costituisce parte integrante della documentazione relativa alla 
procedura di gara in oggetto. La mancata presentazione dello stesso “Protocollo di legalità” a 
corredo dell’offerta, debitamente sottoscritto per accettazione in calce ed in ogni sua pagina da parte 
del legale rappresentante dell’Impresa, comporta l’esclusione dalla gara, la revoca 
dell’aggiudicazione e la risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto. 
Nel caso di concorrenti costituiti in consorzi ovvero in Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.), 
il documento deve essere sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina rispettivamente dal 
rappresentante legale del consorzio o della mandataria. 
Nel caso di concorrenti in Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.) non ancora costituita, il 
protocollo dovrà essere sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dai legali rappresentanti di tutti i 
soggetti che costituiranno, in seguito, le predetta A.T.I. (mandanti e mandatario). 
Le clausole del presente “Protocollo di legalità” costituiscono parte integrante e sostanziale del 
contratto di appalto: infatti nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti 
all’aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l’onere di pretenderne il rispetto anche dai propri 
subcontraenti. 
 
Art. 3 – Dichiarazioni ed Obblighi dell’Impresa. 
L’Impresa: 
 
dichiara di non avere condizionato, direttamente o indirettamente, il procedimento amministrativo 
diretto a stabile il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di indirizzare le modalità di 
scelta del contraente da parte dell’Università e, in particolare, di non avere corrisposto, né di avere 
promesso, al fine di agevolare l’aggiudicazione e/o la gestione del contratto, somme di denaro, regali 
o altri benefici o vantaggi ad alcuno; 
dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, formale o sostanziale, con altri 
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura; 
dichiara di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza 
e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria; 
 
L’Impresa: 
 
si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione 
e/o gestione del contratto. 
si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Università, qualsiasi 
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante 
l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell’Università 
stessa; 
si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente “Protocollo di 
legalità” e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano 
osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 
assicura di collaborare con le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria, denunciando ogni tentativo di 
estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per 



Università Politecnica delle Marche 
Pagina 4 di 4                                                                                              

 
 

  Piazza Roma, 22 
  60100 Ancona 
  Telefono 071 2201 
  www.univpm.it 

indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, 
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.); 
si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa 
vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Università, anche per i 
subaffidamenti nelle forme previste dalla vigente normativa; 
 si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto, 
ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse; 
si obbliga, salvo il caso di lavorazioni dichiarate dall’Università altamente specialistiche, a non 
subappaltare ad imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell’appalto. 
 
Art. 4 - Obblighi dell’Università. 
L’Impresa prende atto che l’Università agisce nel rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e 
correttezza, garantendo la necessaria informativa in merito al “Protocollo di legalità” in questione, 
anche mediante pubblicazione del medesimo sul proprio sito istituzionale. 
 
Art. 5 – Sanzioni per violazione del “Protocollo di legalità”. 
L’Impresa prende atto ed accetta che nel caso di mancata corrispondenza delle dichiarazioni rese 
con il presente “Protocollo di legalità” e di mancato rispetto degli impegni ed obblighi con lo stesso 
assunti, comunque accertati dell’Università, potranno essere applicate, nei suoi confronti, una o più 
delle seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle 
circostanze del caso concreto e della gravità della condotta: 
 
esclusione dalla procedura di gara; 
escussione della cauzione provvisoria; 
revoca dell’aggiudicazione; 
risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto; 
escussione della cauzione definitiva; 
risarcimento per danno all’Università nella misura di un ulteriore cinque per cento (5%) del valore 
del contratto, qualora risultasse incapiente la cauzione definitiva, restando comunque impregiudicata 
la prova dell’esistenza di un maggiore danno. 
 
Art. 6 - Efficacia del Protocollo di legalità 
Gli effetti del presente “Protocollo di legalità” e l’applicabilità delle sanzioni ivi previste, decorrono 
dalla data della sottoscrizione e restano in vigore sino alla completa esecuzione del contratto 
eventualmente stipulato a seguito della procedura di gara. L’esclusione dalla procedura di gara 
consegue, comunque, alla mancata presentazione del presente “Protocollo di legalità”, debitamente 
sottoscritto, unitamente alla documentazione a corredo dell’offerta. 
 
_________________________  _____________ 
                   luogo                          data 
 
                l’Impresa 
 
                  ______________________________________ 
 
         firma leggibile del legale rappresentante 
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Allegato 
“Affidamento finalizzato alla fornitura di Centro di Lavoro Verticale a 5 Assi Simultanei con 
Tavola Roto Basculante -  Procedura Negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 
50 del 2016 così come previsto dall’ art. 1, co. 2 lett. b)  d.l. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto 
semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120- Importo base di gara 195.000,00 € + 
IVA - oneri per la sicurezza da rischi interferenziali € 406,40 

NUMERO GARA 7934868 CIG 8501910E11 CUP I31G18000030005 

 
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  
[[Università Politecnica delle Marche, Piazza Roma n. 22, 60100 – 
Ancona - PEC: protocollo@pec.univpm.it 

 [00382520427] 

   

Di quale appalto si tratta? Risposta: Affidamento Centro di Lavoro Verticale a 5 Assi 
Simultanei con Tavola Roto Basculante 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): L’appalto ha ad oggetto l’affidamento Centro di Lavoro 
Verticale a 5 Assi Simultanei con Tavola Roto Basculante 

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

[   ] 

                                                 
(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. 
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CIG  

 

 

 

CUP (ove previsto)  

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

[Lotto CODICE CIG .. 8501910E11 
 
 
I31G18000030005 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
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. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente 

numero di iscrizione o della certificazione  
 
 

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

 
 
 
 
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 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
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. 
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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: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione 

ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

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

 

a) [………….…] 
 

 
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: 

a) 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): […….……….] 

                                                                                                                                                         
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende 
presentare un'offerta: 

[   ] 
 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: 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.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

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

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

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

CODICE 

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

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

Risposta: 

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

 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(12)  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. 



7 

 

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

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: 

− 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 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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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)? 

 

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

 

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): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure 
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle 
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

 
a) fallimento 

 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a 
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? 

 
 

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

                                                 
(21)   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. 
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- 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  
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 
 
  

[………………] 

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: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni 
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di 
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

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

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

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

1. 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? 

 

[ ] 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 

 

                                                 
(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
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
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In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
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 
 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] 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 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

α: 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 α della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

 

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

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

Idoneità Risposta 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

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):  

[…………][……….…][…………] 
 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 

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: 

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

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

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(28)  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. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

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

[…………..][……….…][………..…] 
 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 

 

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

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

 
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: 
 

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: 

 
 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

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 
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: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

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

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): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

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

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

                                                 
(38)  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. 
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NUMERO GARA 7934868 CIG 8501910E11 CUP I31G18000030005 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 
 
Il sottoscritto …………................................................................................. 

nato a………............. (__) il ...............…………………………….. 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 1…………............................. 

della impresa ………………................................................................ 

con sede in...................... (__), Via ........................................................ 

in qualità di 2................................................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di forma-

zione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a 

verità, 

 
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

 
1) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 

dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 

135/2018, di non essere colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere 

dubbia l’integrità o l’affidabilità dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 80, 

co. 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016; 

2) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 

dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 

135/2018, di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisio-

nale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio 

vantaggio e di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuor-

vianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'ag-

giudicazione, e di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto 
                                                 
1 
La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa 
la procura speciale da cui trae i poteri di firma. 
2 
Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI 
composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” 



svolgimento della procedura di selezione ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-bis), 

del D.Lgs. 50/2016; 

3) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 

dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal D.L. 

135/2018, di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecu-

zione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno cau-

sato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del 

danno o altre sanzioni comparabili, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c-ter), del 

D.Lgs. 50/2016; 

4) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 

dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal 

D.Lgs. 56/2017, di non aver presentato nella procedura di gara in corso docu-

mentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-bis), 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

5) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già 

dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal 

D.Lgs. 56/2017, di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Os-

servatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documenta-

zione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell’art. 

80, co. 5, lett. f-ter), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

6) di confermare il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati in fase di ma-

nifestazione di interesse; 

7) (in caso di associazione temporanea di imprese di cui alla lett. d del Codice) le 

parti di prestazioni assunte da ogni partecipante all’associazione temporanea 

sono:  

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8) (in caso di consorzio di cui alle lett. b e c dell’art. 45 del Codice) le imprese con-

sorziate che eseguiranno il servizio sono: 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

9) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 

contenute nel capitolato speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente 

procedura; 



10) di avere preso visione dei luoghi nei quali si svolgeranno le prestazioni oggetto di 

affidamento; 

11) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta 

delle condizioni contrattuali; 

12) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a sottoscrivere il protocollo di legalità 

adottato dall’amministrazione aggiudicatrice; 

13) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le 

comunicazioni relative alla presente procedura: 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
__________________, lì __________ 
                                                                                             Firmato digitalmente 
 

                                                                            ____________________________________ 
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NUMERO GARA 7934868 CIG 8501910E11 CUP I31G18000030005 
 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 
 

Il sottoscritto ………………...................................................................... 

nato a……….....……(.......) il ............….  

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ………….................... 

della impresa ……………….......................................................... 

con sede in................... (__), Via ...................................................... 

in qualità di ............................................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di 

formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti 

a verità, 

 
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

 
1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, commi 1 e 2, del D.Lgs 50/2016 

e ss.mm.ii.. 
 
 
 
__________________, lì __________ 
 
 
 

                                                                                 Firmato digitalmente 
 
                                                                    ___________________________________ 
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Il presente documento costituisce parte integrante della procedura di appalto di seguito indicata e deve essere 

obbligatoriamente sottoscritto e presentato da ciascun partecipante alla gara.  
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NUMERO GARA 7934868 CIG 8501910E11 CUP I31G18000030005 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) 
per il trattamento dei dati personali 

L’impresa 

__________________________________________________________________________________

____ con sede legale in 

________________________________________________________________________________ 

prov. |__|__| CAP |__|__|__|__|__| via 

_____________________________________________________________ Partita I.V.A. n. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Codice fiscale n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| legalmente 

rappresentata da _____________________________________ nato a ______________________ il 

|__|__/__|__/__|__| C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| e residente a 

________________________ prov. |__|__| CAP |__|__|__|__|__| via 

___________________________________________________ in qualità di 
_______________________________________________________________ (eventualmente) giusta 

procura generale / speciale n. _______________________________________________ del 

|__|__/__|__/__|__| 

 

DICHIARA 
Di aver preso visione dell’informativa per partecipanti alle gare d’appalto o ad altre procedure di selezione 

del contraente, pubblicata sul sito web dell’Università Politecnica delle Marche alla voce “Privacy. 

 

 

_________________________  _____________ 

                   luogo data 
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