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PREMESSO 

- che si rende necessario sostituire le fotocopiatrici dell’Azienda poiché troppo vetuste e non più 
convenienti sotto il profilo tecnico ed economico stante l’elevato numero di interventi manutentivi; 

- che l’intero parco fotocopiatrici dell’Azienda, oltre a non essere più funzionale, non rientra nelle norme 
alla luce delle disposizioni contenute nel Piano d’Azione Nazionale sul Green Procurement (PAN GPP); 

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento ha stimato in € 14.900,00 il relativo onere economi-
co e che, trattandosi di un importo inferiore a €40.000,00, è stata prevista l’attivazione della procedura tele-
matica per l’affidamento ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. A) del D.Lgs. n.50/2016, mediante la piattaforma 
E-procurement; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale testualmente recita: “Prima dell’avvio delle pro-

cedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, de-

cretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 

che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta 

del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tec-

nico-professionali, ove richiesti”; 

RICHIAMATO l’art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che le Stazioni Appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art.35 del 
medesimo decreto legislativo, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore ad 
40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici 
o per i lavori in amministrazione diretta;  

VISTO l’art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale dispone che “Le stazioni appaltanti, fermi restan-

do gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 

150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposi-

zione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore 

alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria 

qualificazione ai sensi dell’articolo 38”; 

VISTE le Linee Guida n. 3 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50, recanti  << Nomina, ruolo e compi-

ti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni>> emesso 
dall’Autorità nazionale Anticorruzione ed approvato dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 
del 26 ottobre 2016, le quali al punto 8.1), per i servizi, prevedono in capo al RUP, fra gli altri compiti, anche 
quello di formulare proposte all’amministrazione aggiudicatrice e fornire ad essa dati ed informazioni nella 
fase di procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto; 

VISTO l’art. 4, punto 4.1, comma 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50, 
il quale testualmente recita: “La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa 

equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di impar-

zialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l’atto a essa equivalente contie-

ne, almeno, l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei 

beni, dei servizi che si intendono acquistare, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa coper-

tura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la 

selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali”; 

DATO ATTO che, con riferimento all’art.32, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016, gli elementi essenziali per 
l’affidamento del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono i seguenti: 
a) elementi essenziali del contratto: 

- fornitura di n. 7 fotocopiatrici (4 bianco/nero; 3 a colori) con permuta di n. 7 fotocopiatrici esistenti 
presso l’ATER; assistenza e manutenzione biennale su tutte le fotocopiatrici dell’ATER; 

- corrispettivo presunto dell’appalto valutato preventivamente dall’ATER in € 14.900,00 oltre IVA, di 
cui € 12.800,00 per fornitura ed € 2.100,00 per assistenza e manutenzione; 

- luogo di esecuzione del contratto: sede ATER via Manhes n.33 Potenza; 
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- durata dell’appalto: 24 mesi dalla data di stipula del contratto, relativamente al servizio di assistenza 
e manutenzione; 

b) criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: 

- in relazione al modesto onere economico, si adotta la procedura semplificata, ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lettera a), del D. Lgs n.50/2016, da parte del RUP, fra tutti gli operatori economici presenti 
nell’Albo fornitori di fiducia dell’Azienda, iscritti nell’apposita categoria F.04.01, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, trasparenza e rotazione, con valutazione dell’offerta rispetto al valo-
re stimato per l’affidamento; 

ATTESO 

- che l’Azienda ha attivato una piattaforma di E-procurement, in applicazione dell’art.  40 del D. Lgs. n. 
50/2016, ferma comunque la possibilità di continuare, per l'acquisizione di forniture, di servizi, nonché 
di lavori di manutenzione ordinaria di valore inferiore alla soglia europea, ad utilizzare la piattaforma te-
lematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.p.a.), messo a disposizione da 
CONSIP Spa; 

- che l’Azienda dispone di un Elenco telematico aperto degli Operatori economici, disponibile 
all’indirizzo http://appalti.aterpotenza.it , che sarà consultato per la selezione degli operatori economici 
da invitare alla procedura; 

DATO ATTO 

- che sussistono tutti gli elementi e le condizioni previste per la determinazione a contrarre, ai sensi 
dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.; 

- che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 
(Am ministrazione Trasparente) e della Legge n. 190/2012 (Anticorruzione); 

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante la piattaforma di E-procurement dell’Azienda; 

ACQUISITO dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo della gara (CIG: 
Z5D3388FA2); 

ACCERTATO che alla spesa prevista per l'espletamento della fornitura, quantificata in € 14.900,00 IVA e-
sclusa, si farà fronte con le apposite somme previste in bilancio; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTI i “Documenti di consultazione” emanati dall’ANAC, per le parti di specifica rilevanza; 

VISTA la delibera dell’A.U. n. 3/2021 del 14.01.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 217 del 25.03.2021 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 
18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l’esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul 
Bilancio di Previsione 2021 e Pluriennale 2021-2023; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA 

- la Legge Regionale n. 12/96; 

- la Legge Regionale n. 29/96; 

VISTA  

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto or-
ganizzativo dell’Azienda; 

- la delibera dell’Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati con-
feriti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017; 

VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria 
competenza, degli atti propedeutici alla su estesa proposta di determinazione; 

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione; 
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RITENUTA la legittimità del presente provvedimento; 

D E T E R M I N A 

1. di approvare la premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. di approvare la previsione del RUP relativa alla spesa prevista, quantificata in € 14.900,00, oltre IVA; 

3. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura semplificata, per l’affidamento diretto 
della fornitura di n. 7 fotocopiatrici e del servizio di assistenza e manutenzione biennale su tutte le 
fotocopiatrici dell’Azienda, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

4. di espletare la procedura di gara, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso il Portale di e-
procurement dell’ATER di Potenza, raggiungibile al link: 
http://appalti.aterpotenza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp   e secondo i requisiti previsti dall'allegato XI 
del  Codice; 

4. di stabilire che la fornitura/servizio sarà aggiudicata all’Operatore Economico con il criterio del prezzo 
più basso inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice degli ap-
palti; 

5. di procedere all’affidamento del servizio nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trat-
tamento, previa consultazione di tutti gli operatori economici idonei ed iscritti nell’apposita categoria 
F.04.01; 

6. di selezionare, a cura del RUP, gli operatori economici, “nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza”, il cui elenco è soggetto al tassativo divieto di essere 
comunicato a terzi o di essere reso noto in qualsiasi altro modo fino all’esperimento della gara ai sensi 
dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, tra quelli, presenti negli elenchi degli operatori di fiducia 
dell’Azienda; 

7. di invitare gli operatori economici, così selezionati, a presentare offerta, secondo la procedura prevista 
dall’art. 63 del D.lgs n. 50/2016, nel rispetto della condizione che, in relazione al principio di rotazione 
degli inviti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, gli operatori invitati all’affidamento sa-
ranno esclusi da gare relative ad altri lavori per interventi analoghi, fissando in giorni 10 (dieci), a decor-
rere dalla data di invio della lettera di invito, il termine per la ricezione delle offerte; 

8. di dare atto che l’affidatario deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico pro-
fessionale ed economico finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo; 

9. di dare atto che la gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida; 

10. di dare atto che il contratto relativo sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai sensi 
dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016; 

11. di approvare l'allegata documentazione di gara che si compone dei seguenti documenti, da intendersi par-
te integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

Allegato “A”  -  Richiesta preventivo; 

Modello “A.1” - DGEU; 

12. di dare atto che costituiscono parte integrante della documentazione di gara i seguenti ulteriori atti:  
a) Codice di comportamento integrato dei dipendenti ATER Potenza;  
b) Patto di Integrità;  
c) Informativa sul trattamento dei dati personali; 

14. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.6 della Legge n. 241/90 e 
dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 è il dott. Vito Colangelo; 

15. di dare atto che l’importo complessivo del servizio, ammontante ad € 14.900,00, esclusa l’IVA 
nell’aliquota di legge, è finanziato con fondi propri della stazione appaltante e che i pagamenti conse-
guenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con 
le regole della finanza pubblica; 

16. di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 1, comma 32 della Legge 6/11/2012 n. 190 e 
37 della Legge 14/3/2013 n. 33, e dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web dell’ATER di Potenza. 
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La presente determinazione, costituita da n. 6 facciate, oltre gli allegati, diverrà esecutiva con l’apposizione 
del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 
15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione. 
 

IL DIRETTORE 

Ing. Pierluigi Arcieri 

F.to Pierluigi ARCIERI 
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GESTIONE RISORSE 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 67/2021 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITU-

RA DI N. 7 FOTOCOPIATRICI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIO-
NE BIENNALE SU TUTTE LE FOTOCOPIATRICI DELL’AZIENDA, AI SENSI DEL-
L'ART. 36, COMMA 2, LETT. A, DEL D.LGS. 50/2016. 
CIG: Z5D3388FA2.__________ 

 
L’ESTENSORE DELL’ATTO (dott. Vito Colangelo) F.to Vito COLANGELO 

 
ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I 
PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA 
DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)  
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(dott. Vito Colangelo) 

 
F.to Vito COLANGELO    

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
_____________________________________________________________________________________ 

Spese: 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
capitolo n. _______   impegno (provv./def.) n. ________ €  _______________ 
 
Entrate: 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________   
 
capitolo n. _______   accertamento n. _________  €  _______________  

 
UNITA’ DI DIREZIONE 

“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE” 
 

IL DIRIGENTE 
(avv. Vincenzo Pignatelli) 

 
data ___________                                     F.to Vincenzo PIGNATELLI 
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Allegato A 

RICHIESTA PREVENTIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO 
(art. 36 comma 2, lett. a), D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

 
Spett.le Operatore economico 

 
Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di n. 7 fotocopiatrici (4 bianco/nero e 3 a colori) con permuta di 

n.7 fotocopiatrici esistenti e servizio di assistenza e manutenzione biennale su tutte le fotocopiatri-
ci dell’Azienda. 
CIG: Z5D3388FA2 
 

Premessa 

L’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Potenza (di seguito ATER PZ), in esecuzione della de-
terminazione a contrarre n.____ del _____, intende procedere a un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo Codice), da aggiudicarsi secondo il criterio del 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice. 
La procedura di gara è espletata, ai sensi dell’art. 58 del Codice, attraverso il Portale della piattaforma di E- 
procurement dell’ATER PZ, raggiungibile al link:  
http://appalti.aterpotenza.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e secondo i requisiti previsti dall’allegato XI 
del Codice. 
La registrazione dell’operatore economico al Portale è condizione necessaria ai fini della presentazione 
dell’offerta telematica. 
Al fine del corretto utilizzo della piattaforma, l’operatore economico prende visione della “Guida alla presen-
tazione delle offerte telematiche”, disponibili nella Sezione “Istruzioni e Manuali” del Portale. 
Gli operatori economici possono richiedere assistenza tecnica, attraverso il modulo web integrato nella piat-
taforma alla Sezione “Assistenza tecnica” o inviando una e-mail all’indirizzo: appalti@aterpotenza.it. 
 

Art. 1 -Amministrazione e Responsabile del Procedimento 

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Potenza, via Manhes, 33, Potenza - ITF51 – 0971413211. 
Il Responsabile del Procedimento, ex art. 31, comma 1, del Codice è il dott. Vito Colangelo, tel. 
0971413230, e-mail: vito.colangelo@aterpotenza.it. 
 
Art. 2 -Oggetto dell’Appalto 

Il presente affidamento ha per oggetto la fornitura di n. 7 fotocopiatrici (4 bianco/nero e 3 a colori), con per-
muta di n.7 fotocopiatrici esistenti, e il servizio di assistenza e manutenzione biennale su tutte le fotocopia-
trici dell’ATER PZ.   
Il Fornitore è obbligato ad offrire tutti i prodotti e gli eventuali servizi accessori nel rispetto delle prescrizioni 
tecniche previste nel presente Invito.  
 
Art. 3 – Descrizione dell’appalto 

Il presente affidamento ha per obiettivo: 
a) la fornitura di n.4 fotocopiatrici bianco/nero e di n.3 a colori aventi le seguenti caratteristiche tecni-

che minime necessarie: 

fotocopiatore a colori fotocopiatore B/N 

2 cassetti da 500 fogli (A4 e A3) + bypass 3 cassetti da 500 fogli (A4 e A3) + bypass 

alimentatore ADF alimentatore ADF 

mobiletto mobiletto 

memoria 1,5 Gb memoria 1 Gb 

Interfacce ETHERNET 10 base- T 100 base - T Interfacce ETHERNET 10 base- T 100 base - T 

Protocollo TCP/IP  v4 e v6 Protocollo TCP/IP v4 e v6 

Emulazione PCL5C e/o PCL6 e/o PS3 (o PS3 
compatibile) 

Emulazione PCL5C e/o PCL6 e/o PS3 (o PS3 
compatibile) 
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Funzione Scanner - tipo scansione a colori 
Funzione scanner - tipo scansione monocromati-
co 

Funzione scanner - Scanner di rete Funzione scanner - Scanner di rete 

Funzione scanner - Formato file TIFF, PDF, 
JPEG 

Funzione scanner - Formato file TIFF, PDF 

Sistema operativo supportato Windows 7, 
Windows 8, Windows 10, LINUX 

Sistema operativo supportato Windows 7, 
Windows 8, Windows 10, LINUX 

rumorosità inferiore a 50 dBA rumorosità inferiore a 50 dBA 
unità stampa fronte/retro 
con capacità >= 50 fogli 

unità stampa fronte/retro 
con capacità >= 50 fogli 

Capacità Bypass 
>=50 fogli 

Capacità Bypass 
>=50 fogli 

Velocità di copiatura 
[A4 - Colore - 600x600 - solo fronte] 
>=24 pagine/minuto 

Velocità di copiatura 
[A4 - 600x600 - solo fronte] 
>=40 pagine/minuto 

Velocità di scansione 
[A4 - Colore - 200x200 - solo fronte] 
>=20 pagine/minuto 

Velocità di scansione 
[A4 - monocromatico - 200x200 - solo fronte] 
>=35 pagine/minuto 

Velocità di stampa 
[A4 - Colore - 600x600 - solo fronte] 
>=24 pagine/minuto 

Velocità di stampa 
[A4 - 600x600 - solo fronte] 
>=40 pagine/minuto 

Codice di accesso per diversi utenti per 
l’utilizzo 

Codice di accesso per diversi utenti per l’utilizzo 

 

b) il ritiro in permuta delle seguenti n.7 fotocopiatrici esistenti: 

piano fotocopiatrice tipo anno 

arch. Ricoh Aficio 2015 B/N 2003 

Urp Ricoh Aficio MP-1600 B/N 2005 

Man. 
Ricoh Aficio MPC-
2050 

Colore 2010 

T1 Infotec IS-2320 B/N 2008 

T2 Infotec IS-2320 B/N (senza ADF) 2005 

2° Panasonic DP-1520P B/N 2006 

3° Infotec IS-2320 B/N 2008 

 
c) il servizio di assistenza e manutenzione biennale su tutte le fotocopiatrici dell’Azienda. 

Art. 4 - Ulteriori requisiti tecnici e di conformità ambientale 

Il Fornitore dovrà garantire che le apparecchiature offerte siano: 
• conformi alle norme previste dall’ordinamento giuridico italiano; 
• conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali dei “Criteri ambientali minimi Decreto 17 

ottobre 2019 - G.U. n. 261 del 7 novembre 2019; 
• munite di regolare marcatura “CE”; 
• conformi alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali relative alla compatibilità elettro-

magnetica e alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia; 
• conformi ai requisiti stabiliti nel D.Lgs. n. 81/2008, nel D.lgs. n. 86/2016, nonché nelle Direttive rece-

pite dalla suddetta normativa italiana; 
• conformi all’attuale normativa vigente al fine di ridurre l’uso di sostanze pericolose ed in particolare 

alla direttiva 2011/65/CE (RoHS), recepita con il D.Lgs. 27/2014; 
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• conformi alla normativa sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ed in particolare alla 
direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) recepita con 
D.Lgs. 14-3-2014 n. 49. 

L’aggiudicatario si dichiara edotto di tutte le condizioni che influiscono o possono influire sull’espletamento 
della fornitura e che le ha considerate nella propria offerta, senza che possa avanzare ulteriori pretese verso 
questa Amministrazione. 
 
Art. 5 – Consegna e installazione 

L’attività di consegna e installazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa e qualsiasi altra attività ad 
essa strumentale, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo quelle relativi a: 

• imballaggio; 
• trasporto; 
• facchinaggio; 
• consegna “al piano”; 
• posa in opera; 
• installazione; 
• messa in esercizio; 
• verifica di funzionalità; 
• rimozione ed asporto dell’imballaggio. 

La consegna e l’installazione delle Apparecchiature saranno effettuate a cura e spese del Fornitore nei luoghi 
e nei locali indicati dall’ATER PZ. 
Le apparecchiature, con il relativo software per la configurazione e l’utilizzo (driver), dovranno essere in-
stallate come di seguito: 

1 - Procedura di installazione 
Per l’installazione in rete delle Apparecchiature la procedura è la seguente: 
• collegamento del cavo di alimentazione dell'Apparecchiatura alla rete elettrica; 
• collegamento alla rete dati (IP Address, Subnet Mask, Gateway, Dominio forniti dal SIA dell’ATER 

PZ); 
• effettuazione di una prova di copia da originale, se del caso a colori; 
• effettuazione di una prova di scansione (se del caso a colori) di documento e Scan to Mail/Scan to 

Folder; 
• effettuazione di una prova di stampa (se del caso a colori) da personal computer collegato in rete; 
• impostazione password di amministrazione su indicazioni del SIA dell’ATER PZ. 
2 - Verbale di installazione 
Al termine del positivo completamento della procedura di installazione, di cui al comma precedente, 
verrà redatto apposito verbale, redatto dal RUP in contraddittorio con la ditta fornitrice, che attesterà 
l’avvenuta installazione ed il positivo superamento delle verifiche di funzionalità nonché la conformità 
della fornitura alle prescrizioni della presente lettera di invito e dell’offerta.  
Il verbale indicherà: 
• la data dell’avvenuta installazione; 
• la marca, il modello e il numero seriale delle apparecchiature; 
• l’attestazione dell’avvenuta installazione ed il positivo superamento delle verifiche di funzionalità 

nonché la conformità della fornitura alle prescrizioni della Convenzione, del Capitolato Tecnico e 
dell’offerta; 

• la data del verbale è da considerarsi “Data di accettazione della fornitura”. 
 

Art. 6 - Assistenza tecnica e manutenzione biennale 

Dalla data di installazione delle apparecchiature (Verbale di installazione di cui all’Art.5 comma 2) parte il 
periodo di assistenza e manutenzione che il Fornitore dovrà effettuare per un biennio. L’onere per 
l’assistenza e la manutenzione è omnicomprensivo di qualsiasi tipo di intervento/lavorazione, spostamento, 
facchinaggio ecc…, eccetto per i costi delle parti meccaniche e/o elettroniche eventualmente sostituite.  
A seguito di segnalazione effettuata dal RUP (o un suo delegato), sia via e-mail che telefonica, nelle quali 
verrà indicata la macchina e sommariamente il tipo di malfunzionamento, il Fornitore dovrà effettuare 
l’intervento tecnico per il ripristino della funzionalità entro il termine delle 24 (ventiquattro) ore lavorative 
successive alla ricezione della richiesta, farà fede la data e l’orario dell’invio dell’e-mail. 
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Nel caso in cui l’entità dei lavori da eseguire non consenta di ripristinare l’operatività dell'Apparecchiatura, 
entro 24 (ventiquattro) ore lavorative successive alla richiesta, il Fornitore dovrà concordare con il RUP e-
ventuali soluzioni alternative. 
In ogni caso le lavorazioni particolari e la sostituzione di parti dovranno essere formalmente autorizzate dal 
RUP anche semplicemente via e-mail. Il Fornitore dovrà garantire la raccolta, il trasporto, il trattamento a-
deguato ambientalmente compatibile dei prodotti provenienti dalle attività di manutenzione secondo quanto 
previsto dall’art.266 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. 
Per ogni intervento dovrà essere redatta una apposita nota, sottoscritta dal RUP o suo incaricato e da un inca-
ricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati: 

• il numero seriale della macchina oggetto dell’intervento; 
• l’ora ed il giorno della richiesta del RUP; 
• l’ora ed il giorno di esecuzione dell’intervento e dell’avvenuto ripristino (o del termine intervento); 
• la tipologia di intervento tecnico effettuato e le parti eventualmente sostituite con il relativo presu-

mibile costo. 
 

Art. 7 - Luogo di esecuzione 
Il luogo di svolgimento del contratto è la sede dell’ATER Potenza in via Manhes,33 a Potenza. 

Art. 8 – Durata dell’appalto 
La durata del servizio è fissata in 24 mesi dalla stipula del contratto. 
 
Art. 9 - Importo a base di gara 
L’importo a base di gara ammonta a € 14.900,00 (euro quattordicimilanovecento/00) distinto come segue: 

Tipo Quantità Prezzo Totale 

Fotocopiatrice B/N 4 € 1.500,00 € 6.000,00 

Fotocopiatrice Colore 3 € 2.500,00 € 7.500,00 

Permuta Fotocopiatrici 7 €   100,00  € 700,00 
Servizio di assistenza e 
manutenzione 

2 anni € 1.050,00 € 2.100,00 

 Totale soggetto a ribasso 14.900,00 

 
L’importo soggetto a ribasso è pari a € 14.900,00 (euro quattordicimilanovecento/00), al netto di IVA e degli 
oneri accessori.  

1 Le categorie di cui si compone l’opera sono: 
a) FORNITURE:  € 12.800,00 – 89,91% 
b) SERVZI:  €   2.100,00 – 14,09% 

2 L’appalto è finanziato con i fondi propri dell’Azienda. 
3 L’offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dal termine indicato nella presente per la 

presentazione delle offerte. 
4 Il pagamento del corrispettivo verrà disposto in favore della Ditta Aggiudicataria da parte della Sta-

zione Appaltante entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, da emettere dopo la conse-
gna degli articoli oggetto dell’appalto e l’esito positivo del “Verbale di installazione” di cui al punto 
all’Art.5 comma 2. 

5 Il pagamento è subordinato alla positiva verifica di tutti i requisiti auto dichiarati per partecipare alla 
presente procedura. 
 

Art. 10 - Chiarimenti e comunicazioni 
1 L’operatore economico può richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara 

mediante la proposizione di quesiti scritti, formulati esclusivamente in lingua italiana e attraverso il 
Portale.  

2 L’operatore economico, dopo aver effettuato l’accesso, secondo le modalità specificate nella Guida 

per la registrazione degli operatori economici al Portale dell’ATER PZ, individua la presente pro-
cedura attraverso la voce “Richieste di offerta”, nell’Area personale. Nella relativa sezione “Comu-
nicazioni riservate al concorrente”, l’operatore economico, attraverso la funzione “Invia una nuova 
comunicazione”, inserisce il quesito, acclude gli eventuali allegati e, invia la comunicazione. Al fine 
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della corretta trasmissione del suddetto quesito, l’operatore economico prende visione del paragrafo 
IV della Guida alla presentazione delle offerte telematiche. Il buon esito dell’invio della comunica-
zione è notificato tramite e-mail. 

3 Ogni altra comunicazione e tutti gli scambi di informazioni tra l’Amministrazione e operatori eco-
nomici si intendono validamente ed efficacemente effettuate in modalità telematica mediante il Por-
tale. 

4 Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o la presenza di problemi temporanei nell’utilizzo di tale 
forma di comunicazione, devono essere tempestivamente segnalati; diversamente l’Amministrazione 
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

5 Tutte le informazioni riguardanti la convocazione delle sedute pubbliche del Seggio di gara sono 
pubblicati nei termini previsti dall’art. 29, comma 1, del Codice sul profilo dell’Amministrazione, 
raggiungibile all’indirizzo: http://appalti.aterpotenza.it/N/G000__ 

 
Art. 11 - Requisiti e condizioni di partecipazione 
I concorrenti, per essere ammessi a partecipare alla gara, devono possedere e dimostrare i seguenti requisiti: 

1 Requisiti di ordine generale, secondo le disposizioni di cui all’art. 80 del Codice ovvero assenza dei 
motivi di esclusione dalla partecipazione dalla gara di appalto previsti dall’art 80 del D.lgs. 50/2016; 

2 Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a), del Codice:  
• Iscrizione alla C.C.I.A.A. avente come oggetto sociale l’esercizio di attività oggetto 
dell’affidamento;  
• In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese (costituito o costituendo), 
consorzio ordinario di concorrenti (costituito o costituendo), i requisiti di ordine generale di cui alla 
lett. A e i requisiti di idoneità professionale di cui alla lett. B devono essere posseduti da ciascuna 
impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che 
partecipano alla gara e dal Consorzio stesso nelle ipotesi di cui all’art.45, comma 2, lett. B) e c), del 
Codice. 

3 Capacità economica finanziaria ex art. 83, comma 1, lett. b), del Codice: fatturato globale medio an-
nuo relativo al triennio precedente la presente lettera di invito (2018-2019-2020), almeno pari al va-
lore posto a base di appalto. 

 
Art. 12 - Avvalimento 

1 Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del 
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e profes-
sionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, 
anche partecipanti al raggruppamento. 

2 Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. 
3 Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. 
4 Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in rela-

zione alle prestazioni oggetto del contratto. 
5 È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro sogget-

to. 
6 Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria pre-

sti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che 
si avvale dei requisiti. 

7 Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano mo-
tivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione 
appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria. 

8 È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 
 

Art. 13 – Subappalto 
1 Il concorrente indica all’atto dell’offerta le forniture e i servizi che intende subappaltare nei limiti del 

50% (cinquanta per cento) dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 105, comma 2, del Codice e ss.mi. 
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2 L’omessa indicazione della volontà di subappalto, comporta l’impossibilità di ricorrervi, in fase di 
esecuzione. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulterio-
re subappalto. 

3 Resta, comunque, impregiudicata la responsabilità dell’affidatario. La Stazione Appaltante procederà 
al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del 
Codice. 
 

Art. 14 – Cauzione provvisoria 
L’Amministrazione non richiede la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice, secondo quanto previ-
sto dall’art. 1, comma 4 della Legge 120/2020. 

 
Art. 15 - Soccorso istruttorio 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice. 

1 In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli ele-
menti presentati e del documento di gara unico europeo di cui all’art. 85, con esclusione di quelli af-
ferenti all’offerta economica, l’Amministrazione 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. 

2 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla presente pro-
cedura. 

3 L’attivazione del sub-procedimento del soccorso istruttorio è notificato, di regola, attraverso il Porta-
le. L’operatore economico, attraverso le “Comunicazioni riservate al concorrente”, provvede a inte-
grare quanto richiesto dalla Stazione appaltante. Per approfondimenti, si rinvia alla Guida alla pre-
sentazione delle offerte telematiche. 
 

Art. 16 - Modalità recapito offerta 
1 Le offerte telematiche devono essere inviate all’ATER PZ entro e non oltre le ore 09:00 del giorno –

08 NOVEMBRE 2021. 
2 Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono: 

• accedere al Portale; 
• individuare la procedura di gara, attraverso la voce “Richieste di offerta” nell’Area personale; 
• selezionare il tasto “Presenta offerta”, posto in fondo alla pagina; 
• inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step “Inizia compilazione offerta”, “Busta 

amministrativa”, “Busta economica”, “Riepilogo”, “Conferma e invio offerta”. 
3 Al fine della corretta presentazione dell’offerta, l’operatore economico prende visione del paragrafo 

VII della Guida alla presentazione delle offerte telematiche. 
4 Non sono ammesse offerte presentate in modalità cartacea o trasmesse via PEC. 
5 L’invio dell’offerta telematica entro i termini sopra riportati è a completo ed esclusivo rischio del 

concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione, salvo i casi di com-
provati malfunzionamenti della piattaforma. 

6 Tutta la documentazione richiesta deve essere presentata in formato non modificabile (ad esempio fi-
le di tipo PDF), salvo diversa indicazione da parte dell’Amministrazione. 

7 Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione dell’offerta, fa fede la data e l’ora 
dell’invio della stessa. 

8 L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella “Busta economi-
ca”, costituisce causa di esclusione. 

9 La Stazione appaltante ritiene escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in au-
mento rispetto all’importo a base di gara. 

10 Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite dalla piat-
taforma e, oltre a essere non più modificabili o sostituibili, non possono essere aperte fino alla data 
stabilita per la prima seduta pubblica. 

11 Ciascun file inserito nella piattaforma può avere una dimensione massima di 15 Mb. Le singole Bu-
ste (Amministrativa ed Economica) non devono superare 50 Mb ciascuna. 

12 Il caricamento di tutta la documentazione richiesta dall’Amministrazione non equivale automatica-
mente all’invio dell’offerta, che si intende perfezionato solo a seguito dell’esplicita selezione da par-
te dell’operatore economico della voce “Conferma e invia l’offerta”. 
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13 Il concorrente può presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e 
non oltre il termine sopra indicato. Non è necessario provvedere a comunicare all’Amministrazione 
il ritiro dell’offerta precedentemente inviata, poiché l’annullamento e la sostituzione della stessa so-
no gestite automaticamente dalla piattaforma. Ulteriori approfondimenti sono riportati nel paragrafo 
XIV della Guida alla presentazione delle offerte telematiche. 

 
Art. 17 - Contenuto Busta Amministrativa 
Nella “Busta amministrativa” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

� Documento di gara unico europeo (DGUE): Il concorrente rende tutte le informazioni richieste 
mediante la compilazione delle parti pertinenti. 
• In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avva-
limento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 

- DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, 
alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 
- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, firmata digitalmente dall’ausiliaria, 
con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
- dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice firmata digitalmente dall’ausiliaria 
con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorzia-
ta; 
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei 
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che de-
vono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avva-
limento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei re-
quisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 
-la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concor-
rente ausiliato e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto 
le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. 
- in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 
c.d. “black list” dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rila-
sciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 
del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato doman-
da di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza 
di autorizzazione inviata al Ministero. In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione 
della sezione D. Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle 
prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del 
contratto; 

� Patto di integrità firmato digitalmente per accettazione; 

� Codice di comportamento firmato digitalmente per accettazione; 

� Informativa sul trattamento dati fornitori ed operatori economici firmato digitalmente per ac-

cettazione; 
Per i concorrenti che partecipano in forma associata, si riportano, di seguito, le informazioni relative alla 
documentazione da inserire nella “BUSTA A - Documentazione amministrativa”. 

a) per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane: 
i. atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese 
consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della 
Camera di Commercio; 
ii. dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/ i per il quale/i il consorzio concorre alla ga-
ra; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 
partecipa in nome e per conto proprio. 

b) nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: 
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i. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pub-
blico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, 
nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta; 
ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servi-
zio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati. 

c) nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito: 
i. 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 indica-
zione del soggetto designato quale capogruppo; 
ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del lavoro 
che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

d) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituito: 
i. dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante: 
• l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
• l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con ri-
guardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 
• dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del lavoro 
che sarà eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; 

e) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comu-
ne con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, del de-
creto legge 10 febbraio 2009, n. 5: 

i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; 
ii. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 
quali imprese la rete concorre con il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; 
iii. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori 
economici aggregati in rete; 

f) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comu-
ne con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, 
del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5: 

i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandata-
ria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che 
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 

g) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comu-
ne privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo co-
mune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti: 

i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, 
con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 
recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o che 
sarà eseguito dai singoli operatori economici aggregati in rete; 
ii. o in alternativa, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al con-
tratto di rete, attestanti: a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito manda-
to speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; l’impegno, in caso di aggiudicazio-
ne, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti tempo-
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ranei; le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in 
rete. 

 
Art. 18 - Contenuto Busta Economica 

1 La “Busta economica” deve contenere la seguente documentazione: 
a) offerta economica, generata automaticamente dalla piattaforma, secondo lo schema predisposto 
dalla Stazione Appaltante, comprensiva di marca da bollo da € 16.00, indicante: 
- l’importo offerto con l'indicazione di tre decimali dopo la virgola, IVA e oneri di sicurezza esclusi; 
Si precisa che qualora l’operatore economico, indichi più di tre cifre dopo la virgola, queste verranno 
arrotondate a tre decimali. 
b) offerta economica di cui al punto a), stampata, apponendo e annullando la marca da bollo da € 
16.00, scansionata ed allegata come ulteriore documento firmato digitalmente; 

2 L'offerta economica deve essere firmata dal legale rappresentante dell'operatore concorrente in forma 
singola o del consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), del Codice, oppure dal legale rappre-
sentate del soggetto mandatario in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o 
GEIE già costituito, oppure, nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, da tutti i le-
gali rappresentanti dei soggetti costituendi il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio o grup-
po. 

3 In relazione alle singole forniture richieste, ai fini dell’eventuale definizione degli importi relativi, 
l’offerente dovrà inoltre presentare la seguente Tabella delle singole forniture, predisposta dalla Sta-
zione Appaltante. 

Tipo Quantità Prezzo unitario Totale 

Fotocopiatrice B/N 4 € ________ € ________ 

Fotocopiatrice Colore 3 € ________ € ________ 

Permuta Fotocopiatrici 7 € ________ - € ________ 
Servizio di assistenza e 
manutenzione 

2 anni € ________ € ________ 

 TOTALE € ________ 

 
L’offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta partecipante. 

 
Art. 19 - Modalità di esperimento della gara 

1. La prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi, aperta ai soli rappresentanti degli operatori eco-
nomici partecipanti alla gara o a persone munite di delega, nella misura di un rappresentante per 
concorrente, è fissata per le ore 09:30 del giorno 08/11/2021 presso la sede dell’ATER PZ, sita in via 
Manhes n. 33, Potenza. 

2. Il concorrente, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, può prendere evidenza delle 
risultanze dei lavori dell’Amministrazione, attraverso l’Area personale della piattaforma, visualiz-
zando le singole fasi di gara. Per le modalità operative, si fa rinvio al paragrafo XVI della Guida alla 
presentazione delle offerte telematiche. 

3. Le successive sedute pubbliche, ivi comprese le eventuali variazioni, saranno comunicate al concor-
rente attraverso il profilo del committente http://appalti.aterpotenza.it/N/G000__. 

4. Il Seggio di gara/RUP procede alla verifica della Busta amministrativa, all’eventuale attiva-
zione della procedura del soccorso istruttorio. 

5. Qualora i concorrenti dovessero possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla pre-
sente procedura, il Seggio di gara/RUP si riserva di procedere, nella stessa seduta di gara, 
all’apertura della Busta economica. 

6. Sulla base della documentazione contenuta nella “BUSTA A - Documentazione amministrativa”, 
nella prima seduta pubblica, il responsabile del procedimento procede: 

a) a verificare l’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità, della 
completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa; 

b) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento 
temporaneo, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano parte-
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cipato alla gara medesima in raggruppamento, e, in caso positivo, a escluderli 
dalla gara; 

c) a escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipa-
zione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;  

d) a richiedere, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essen-
ziale della documentazione amministrativa, le necessarie integrazioni e chiari-
menti, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice e secondo quanto previsto del 
presente disciplinare; 

e) ai sensi dell’art. 85, comma 5, del Codice, la Stazione appaltante può chiedere ai 
concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i 
documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria 
per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All’esito di tali verifiche, 
si procede all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confer-
mato il possesso dei requisiti. 

7. Qualora il responsabile del procedimento accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte 
non formulate autonomamente, ovvero imputabili a un unico centro decisionale, procede 
all’esclusione dei concorrenti per i quali è accertata tale condizione.  

8. All’esito delle operazioni di cui ai punti precedenti, il responsabile del procedimento provvede alla 
formazione della graduatoria di gara. 

9. Il responsabile del procedimento, in caso di esclusioni per false dichiarazioni o falsa documentazio-
ne, predispone l’eventuale segnalazione del fatto all’ANAC, ai fini dell’inserimento dei dati nel ca-
sellario informatico delle imprese e dell’applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni 
non veritiere. 

10. La valutazione della congruità dell’offerta è effettuata dal responsabile del procedimento per quelle 
offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata. Al fine di non 
rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, si Pro-
cederà secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 2-bis del Codice essendo le offerte ammesse in-
feriori a 15. 

11. Il calcolo di cui al punto precedente è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o supe-
riore a cinque secondo quanto previsto dall’art. 97, comma 2-bis del Codice. 

12. La Stazione appaltante procede all’esclusione automatica dalla gara per le offerte che presentano una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 97, com-
mi 2 e 2-bis del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, 
così come previsto dall’art. 1, comma 3 della Legge 120/2020. 

13. In caso di uguale importo, l’aggiudicatario è individuato mediante sorteggio in seduta pubblica. 
14. All’esito delle operazioni di cui sopra, il responsabile del procedimento redige la proposta di aggiu-

dicazione provvisoria. 
 

Art. 20 - Stipula del contratto 
1 Il contratto relativo sarà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai sensi dell’art. 32 

comma 14 del Dlgs. N. 50/2016. 
2 È vietata la cessione totale o parziale del contratto. 

 
Art. 21 - Trattamento dei dati personali e accesso agli atti 

1 I dati raccolti sono trattati, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 in sigla RGPD, esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura.  

2 Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, il concorrente esprime il consenso al predetto trattamento. 
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ALLEGATO A.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

 
AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI N. 7 FOTOCOPIATRICI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 

MANUTENZIONE BIENNALE SU TUTTE LE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AZIENDALI. 
CIG: Z5D3388FA2 
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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 elettro-
nico (

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  

Azienda territoriale per l’edilizia residenziale di Potenza 
00090670761 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): FORNITURA DI N. 7 FOTOCOPIATRICI E DEL SERVIZIO DI ASSI-
STENZA E MANUTENZIONE BIENNALE SU TUTTE LE FOTOCOPIA-
TRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI AZIENDALI 

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

[   ] 

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

  

[  Z5D3388FA2  ] 
[  ]  
[  ]  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(1)

  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli 
operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

(2)
  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un 

avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)

  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)

  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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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): 

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? 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,  

riferimento preciso della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

e) [ ] Sì [ ] No 
 

                                                 
(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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       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:  
(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 impor-

to 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 compi-

lano 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): […….……….] 

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 soddi-
sfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le regole (even-
tuali) della parte V? 

In caso affermativo:  
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvaler-

[ ]Sì [ ]No 
 
 
[………….…] 

                                                                                                                                                                  
(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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si: 
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[………….…] 

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 rela-
tiva 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.  

 



   - 22 - 

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 diretti-
va (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: (indi-
rizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della docu-
mentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (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 [  ],  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un perti-
nente motivo di esclusione20 (autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. artico-

lo 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 carat-
tere 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 com-
pleta 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): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   
 
[……..…] 

                                                 
(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 pri-
vato (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 aggiudi-
catore) 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 com-

prende 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 rici-
claggio 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. 
(20)

 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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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 paga-
mento 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 

Imposte/tasse Contributi previdenziali  
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 obbli-

ghi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le impo-
ste, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali in-
teressi o multe, avendo effettuato il pagamento o formalizzato 
l’impegno prima della scadenza del termine per la presentazione del-
la domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, fornire in-
formazioni dettagliate: [……]  

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, fornire in-
formazioni dettagliate: [……] 

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte o con-
tributi 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 dirit-
to nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito profes-

sionale" rientrino forme diverse di condotta.  

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di inte-
ressi o illeciti professionali 

Risposta: 

[ ] Sì [ ] No L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obbli-
ghi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto am-
bientale, 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 organiz-
zativo 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 disponibi-
le elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emana-
zione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è sotto-
posto 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 diretti-

va 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 professiona-
li(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 autodi-
sciplina?  
 
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 organizzati-
vo 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 disponibi-
le elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di emana-
zione, 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 nazio-
nale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del Codi-
ce e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di sospen-
sione 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: (in-
dirizzo 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? 

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

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 
di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)? 

 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indi-
rizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della do-
cumentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indi-
rizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della do-
cumentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indi-
rizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della do-
cumentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indi-
rizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della do-
cumentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare 
le motivazioni: 
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indi-
rizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della do-
cumentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] 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 

[ ] Sì [ ] No 
  

                                                 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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confronti del medesimo operatore economico ?  
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Parte IV: Criteri di selezione 
 
In merito ai criteri di selezione (sezione � o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

�: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando pertinen-
te o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione � della parte IV senza compilare nessun'altra sezione della 

parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 
 

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

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

Idoneità Risposta 
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 eco-

nomico?  

 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indica-

re: 

 
[ ] 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):  
[…………][……….…][…………] 

 

 
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 nu-

mero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei docu-
menti 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 docu-
menti 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 
(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e valore) 
[……], [……] (32) 

                                                 
(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. 
(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. 
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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, indica-

re: 

 

(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: 
 

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):  
[…………..][……….…][………..…] 

 

                                                                                                                                                                  
(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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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 soddisfa-
centi 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 se-
guenti 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 mi-
sure 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 fina-
lità particolare: 
 
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche(36) 
delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se neces-
sario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, 
nonché delle misure adottate per garantire la qualità? 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

 
6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso: 
a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando pertinen-
te 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 del-
l'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 del-
l'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento tecnico se-
guenti: 

[…………] 

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 foto-
grafie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati 
dalle certificazioni di autenticità, come richiesti; 
 
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che provve-
derà 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 quali-
tà, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

                                                 
(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. 
(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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prodotti ben individuati mediante riferimenti alle specifiche tecni-
che o norme indicate nell'avviso o bando pertinente o nei docu-
menti 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: 

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

 
13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e professio-

nali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, 

l'operatore economico dichiara che: 

 

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

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

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

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

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale Risposta: 
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di garan-
zia 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 o-
biettivi 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 even-
tualmente, 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 appli-
care per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato: 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove documenta-
li, indicare per ciascun documento se l'operatore economico dispone dei 
documenti richiesti: 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono dispo-
nibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della do-
cumentazione):  
[………..…][……………][……………](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 sotto-

scritto/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 que-

stione. 
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. 


