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NORME DI GARA

1. OGGETTO
La gara ha per oggetto la fornitura di un autobus interurbano classe II lunghezza 11<L<=12,36 mt, 2
porte, categoria M3. CIG 8049508822 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l'Azienda nella persona del Sig.:
 Vignozzi Francesco 

 PEC: autolineesequi@postace.it 
 tel. 0571/31772

Il Responsabile del Procedimento ai fini della presente gara è individuato nella persona del Sig:
 Sequi Stefano 

 PEC: autolineesequi@postace.it 
 tel. 0571/31772

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Con riferimento alla procedura di gara sopra indicata il concorrente prende atto e conferma che tutto il
materiale che gli sarà fornito, sia in forma scritta che oralmente, gli è reso disponibile al solo scopo della
predisposizione dell’Offerta ed è da considerarsi informazione riservata.
Saranno considerate riservate tutte le informazioni, non pubbliche o pubblicamente disponibili,  che gli
saranno fornite nell’ambito della procedura o a qualsiasi altro titolo.
Il  divieto  di  diffondere,  trasmettere,  comunicare,  divulgare  le  informazioni  ricevute  riguarda  tutti  i
dipendenti e eventuali consulenti coinvolti dal concorrente, anche su singoli aspetti, nella procedura.

2. NORME E ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
La presente procedura è disciplinata dalle presenti norme di gara e, per quanto non ivi previsto dalle
seguenti normative:
• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56;
• Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori,  servizi  e  forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE»  e  successive
modificazioni e integrazioni (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) nelle parti ancora vigenti al momento di
indizione della presente procedura;
• Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed
integrazioni (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, s.o. 30/L);
• Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, e successive modificazioni e
integrazioni (G.U. n. 156 del 7 luglio 2010);
• Comunicato  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  riportante  le  linee  guida  per  la
compilazione del DGUE approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016  (G.U.
n. 170 del 22 luglio 2016);
• le altre norme vigenti in materia.
Il concorrente è tenuto a prendere conoscenza della citata normativa.

Oltre a quanto espressamente previsto al successivo punto 7, nel presente documento di gara con la
dizione  “esclusione”,  è causa di  esclusione della presente procedura anche il mancato adempimento
alle prescrizioni previste dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e da altre disposizioni di legge vigenti al momento
di indizione della presente procedura.
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Ai soli fini della individuazione della procedura si comunica che l’importo complessivo totale presunto della
fornitura ammonta ad Euro 250.000 IVA esclusa.

Si fa presente che in relazione ai risultati definitivi della gara per l’affidamento del servizio TPL regionale
toscano le procedure e/o gli esiti della presente gara potranno essere gestiti dall’aggiudicatario della gara
regionale.
 
Si evidenzia che:
 il mezzo in questione deve essere fornito con emissioni in atmosfera pari a quanto indicato per la

normativa euro VI e che dovranno essere conformi ai dettami delle normative vigenti in Italia e
delibere della Regione Toscana in merito alle dotazioni e caratteristiche tecniche specifiche;

 saranno richiesti periodi di garanzia di lungo periodo per la struttura del mezzo pari almeno a 12
(dodici) anni, dalla data di immatricolazione, per i cedimenti strutturali e la carrozzeria, nonché la
corrosione passante;

 sarà richiesta debita offerta, e successivamente indicato nel contratto inerente la fornitura del mezzo,
relativamente alla garanzia di fornitura e consegna di materiale originale per un periodo non inferiore
a 15 anni dalla data di immatricolazione dei mezzi, in special modo ricambi relativi agli organi di
sicurezza,  in  via  non  esaustiva  indicati  in:  sterzo,  impianto  frenante,  mozzi,  ammortizzatori,
sospensioni, barre, ecc.;

 il mezzo acquistato dovrà essere immatricolato e consegnato entro e non oltre il 30/04/2020;
 saranno  previste  prove  tecniche  e  su  strada  del  veicolo  oggetto  di  gara  presso  la  sede  dalla

scrivente.

La società Autolinee Sequi Pier Luigi SAS si riserva di non aggiudicare la gara se le offerte pervenute non
vengono ritenute congrue.
La gara viene aggiudicata mediante procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. come di seguito indicato:

Offerta economica – massimo 37/100

Offerta tecnica –  massimo 63/100
 caratteristiche tecniche, costruttive e di esercizio massimo 12 punti;
 prova veicoli su strada ed in particolare comfort, ergonomia, guidabilità e maneggevolezza massimo

12 punti;
 accessibilità vani tecnici, facilità di manutenzione massimo 9 punti;
 accessibilità e mobilità passeggeri massimo 12 punti;
 qualità allestimenti e finiture degli interni massimo 12 punti;
 ogni altro elemento concorrente al giudizio globale massimo 6 punti.

Le offerte vengono esaminate da un’apposita commissione costituita da tre membri designati dall'azienda
appaltante tra cui almeno uno esterno all'azienda stessa. La commissione valuta le offerte ed attribuisce il
punteggio.
L’aggiudicazione avviene in  base alle  prescrizioni  del  Capitolato  tecnico,  delle  Norme di  gara e delle
Norme contrattuali, nonché ai contenuti dell’offerta.

2.1. FORMULAZIONE OFFERTA 
L’offerta sarà composta da due elementi: una parte economica e una parte tecnica e l’aggiudicazione sarà
effettuata applicando la seguente formula:

P =  A  +  B  dove
P =  punteggio totale assegnato
A  = punteggio assegnato all’offerta economica
B  = punteggio assegnato all’offerta tecnica

A) Offerta economica (punteggio A):
L’offerta economica deve essere predisposta utilizzando preferibilmente il modello allegato (Allegato 1) o
redatta in conformità al medesimo  –  punteggio massimo 37 punti.



AUTOLINEE SEQUI PIER LUIGI S.A.S.
Via A.Pacinotti, 28-30 Santa Croce sull'Arno 56029 (Pisa) 
Tel.0571-31772, mail: autolinee@sequi.it   pec: autolineesequi@postace.it
REA: PI-46053   P.iva: 00115140501
__________________________________________________________________

Il punteggio massimo di punti 37 viene attribuito all'offerta di importo più basso.
Alle altre offerte è attribuito un minor punteggio determinato secondo la seguente proporzione:
ogni 1500 euro in più di importo un punto di minor punteggio; con tale proporzione il punteggio viene
attribuito linearmente all'importo offerto con l'approssimazione a una cifra decimale.

B) – Offerta tecnica (punteggio B):
Offerta tecnica - risultante dai documenti presentati – Caratteristiche estetico funzionali, tecniche,
costruttive, di esercizio e prova su strada: punteggio massimo 63 punti così suddiviso:
b1 - caratteristiche tecniche, costruttive e di esercizio massimo 12 punti;
b2 - prova veicoli su strada ed in particolare comfort, ergonomia, guidabilità e maneggevolezza massimo

12 punti;
b3 - accessibilità vani tecnici, facilità di manutenzione massimo 9 punti;
b4 - accessibilità e mobilità passeggeri massimo 12 punti;
b5 - qualità allestimenti e finiture degli interni massimo 12 punti;
b6 - ogni altro elemento concorrente al giudizio globale massimo 6 punti.

Il  punteggio  tecnico  è  assegnato  direttamente  da  ciascuno  dei  componenti  della  commissione
distintamente per i fattori b1, b2, b3, b4, b5, b6 sulla base di una propria autonoma valutazione della
documentazione tecnica presentata e del prodotto offerto. Ciascun componente avrà a disposizione un
punteggio  massimo pari  a un terzo  del  punteggio massimo di  ciascun fattore  b1,b2,b3,b4,b5,b6.  La
somma  dei  punteggi  attribuiti  da  ciascun  componente  per  ciascun  fattore  darà  luogo  al  punteggio
complessivo dell'offerta tecnica B= b1+b2+b3+b4+b5+b6. Il punteggio B non può essere inferiore a 38
punti pena l'esclusione dalla gara.
Il concorrente che ha ottenuto il  punteggio totale (A+B) più alto viene considerato provvisoriamente
primo in graduatoria, salva eventuale verifica di anomalia.
L’aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo esito delle verifiche di legge.
La società Autolinee Sequi Pier Luigi SAS può procedere all’aggiudicazione anche se è pervenuta una sola
offerta, qualora questa sia ritenuta congrua.
L’aggiudicazione avviene in  base alle  prescrizioni  del  Capitolato  tecnico,  delle  Norme di  gara e delle
Norme contrattuali, nonché ai contenuti proposti, ed è comunicata con PEC o con lettera raccomandata
A/R.

3. CONTENUTO DELL’OFFERTA

3.1. Offerta economica 
L’offerta  economica  deve  essere  compilata  in  lingua  italiana,  utilizzando  preferibilmente  il  modello
allegato (Allegato 1) o redatta in conformità al medesimo.
L’offerta economica, a pena di esclusione,  deve essere incondizionata.
La medesima deve contenere:
a) fotocopia del documento di identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i ove non già consegnato

nella precedente fase di gara;
b) l’accettazione  integrale  ed  incondizionata  delle  “Norme di  gara”  e  relativi  allegati,  delle  “Norme

contrattuali” e del “Capitolato tecnico” e relativi allegati;
c) l’impegno a mantenerla irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a 180 (centottanta) giorni

dal termine per la presentazione della stessa;
d) l’impegno a costituire la cauzione definitiva, anche mediante fidejussione assicurativa o bancaria,

entro dieci giorni dal ricevimento dell’eventuale aggiudicazione; 
e) l’indicazione in  cifre  e  in  lettere  del  valore  del  mezzo in  Euro  (IVA esclusa);  tale  importo  deve

comprendere  il  valore  del  mezzo,  il  trasporto,  le  spese di  immatricolazione,  gli  equipaggiamenti
richiesti dal capitolato ed ogni altro onere.

f) In caso di A.T.I. costituenda le dichiarazioni di cui alle lettere da b) a e) devono essere sottoscritte
da tutti i soggetti preposti delle imprese;

g) l’indicazione del codice identificativo gara (CIG).
Le  concrete  modalità  operative  attraverso  le  quali  la  società   Autolinee  Sequi  Pierluigi  SAS verifica
l'anomalia dell'offerta sono disposte dall'art.97 c.3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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3.2 Offerta Tecnica
La documentazione tecnica deve essere integralmente sottoscritta dal legale rappresentante della
concorrente e deve essere costituita da:

3.2.1 - Documentazione tecnica (busta B) 
La documentazione tecnico-descrittiva del modello di autobus offerto deve essere costituita da:
1) scheda tecnica, allegata al capitolato tecnico, debitamente compilata;
2) descrizione tecnica dettagliata dell'autobus, specificatamente redatta in modo da evidenziare le

caratteristiche  richieste  nel  Capitolato  tecnico  (numerata  e  nello  stesso  ordine  delle  stesse)
sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  di  massimo  15  pagine  facciali  formato  A4;  non  saranno
valutate le informazioni descritte successive a tale limite;

3) fotografie e quant'altro occorrente per una migliore illustrazione del veicolo;
4) elenco  delle  officine,  personale  ed  attrezzature  dedicate  all’esecuzione  degli  interventi  in

garanzia;
5) catalogo e listino prezzi delle parti di ricambio dei veicoli su supporto elettromagnetico (CD o

DVD o USB) utilizzabile su PC Windows compatibile o attraverso fruizione gratuita di sistemi web con
l’indicazione specifica ove rilevare gli esplosi ricambi ed in tal caso impegno a fornire gratuitamente,
entro la data di fornitura del mezzo, almeno un utente e una password gratuita per la gestione degli
stessi per la durata di 15 anni;

6) piano di manutenzione programmata con indicazione esaustiva della tipologia degli interventi,
della relativa tempistica, a quale chilometraggio dovrà essere eseguita, le ore di manodopera richieste
per  ciascuna tipologia di intervento, il costo orario ed i particolari da sostituire con i costi unitari
nonché  tipologie  e  gradazioni  di  oli  e  liquidi  tecnici  di  almeno  tre  marche  diverse  reperibili  in
commercio, il tutto possibilmente su supporto elettromagnetico CD.

7) ogni altro elemento ritenuto utile per ulteriormente documentare le caratteristiche del veicolo.

Tutta la documentazione deve essere prodotta in lingua italiana. In tale documentazione devono essere
assolutamente  evidenziate  le  eventuali  parti  di  progetto  tecnico  che  non  si  ritiene  possano  essere
visionate  da terzi  in  caso di  esercizio  di  diritto  di  accesso con allegate  dettagliate  motivazioni  delle
esclusioni.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art.45 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche. Ulteriori
tipologie di operatori economici saranno ammesse alla procedura a condizione che la loro
partecipazione non risulti distorsiva della concorrenza.
È ammessa la partecipazione di raggruppamenti e consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina
di cui agli articoli 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche. L’impresa che abbia partecipato
in proprio, ovvero in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero sia indicata come
esecutrice di un consorzio stabile, cooperativo o artigiano non può partecipare alla procedura, in
qualsiasi altra forma.

5. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (busta A)
Si  richiede  che  tutta  la  documentazione  elencata  al  presente  punto  5  (ad  eccezione  dei  casi  dove
diversamente indicato),  venga fornita in formato digitale PDF nativo (si  intende file  di  Word o Excel
trasformato in PDF) con firma digitale di soggetto munito di poteri di rappresentanza legale ed il tutto
contenuto su supporto elettronico,  preferibilmente USB 2.0 o su CD (in caso di CD si raccomanda di
verificare,  dopo  la  masterizzazione,  se  la  scrittura  è  avvenuta  correttamente  o  se  il  supporto  è
danneggiato).
In caso di scansione di documento (copia analogica di doc. cartaceo) sul medesimo deve essere apposta
dichiarazione che esso è conforme all’originale (es. “Il/La sottoscritto/a ……………………, nato a …………… il
…………… dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso
di  falsa  o  mendace  dichiarazione  resa  ai  sensi  dell’art.  47  del  medesimo  decreto,  che  il  presente
documento è stato prodotto mediante scansione ottica dell’originale analogico e che ha effettuato con
esito positivo il  raffronto tra lo stesso e il  documento originale”) ed il  tutto deve essere sottoscritto
digitalmente da soggetto munito di poteri di rappresentanza legale.
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5.1 Istanza di partecipazione
Ai fini della partecipazione alla procedura l’operatore economico deve presentare istanza di ammissione
redatta in lingua italiana.
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore va trasmesso il relativo atto notarile di procura.
La medesima deve contenere:
a) natura giuridica  dell’operatore partecipante  (ai  sensi  dell’art.  45 del  D.Lgs.  50/2016); specificare

inoltre se trattasi di micro impresa o piccola impresa.
b) in caso di costituenda ATI deve riportare l’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, degli stessi

operatori a conferire, entro 10 giorni calendariali dalla comunicazione della società Autolinee Sequi
Pier  Luigi  SAS, mandato collettivo  speciale con rappresentanza ad uno di  essi,  nominativamente
indicato e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei
mandanti.
Deve inoltre essere specificata la tipologia di ATI (orizzontale o verticale) e le relative percentuali di
partecipazione.

c) in caso di consorzio: ragione sociale completa della eventuale consorziata esecutrice;
d) in caso di subappalto indicazione della terna di subappaltatori;
e) precisare se l’operatore economico intende usufruire dell’istituto dell’avvalimento (art. 89 del D.Lgs.

50/2016) indicando la ragione sociale completa della ditta ausiliaria;

La suddetta istanza deve essere corredata dalla documentazione di cui ai punti successivi.

5.2 Requisiti di partecipazione:

5.2.1 Requisiti di ordine generale e idoneità professionale ai sensi degli art. 80 e 83 comma 1 
Per partecipare alla Gara, ciascun concorrente dovrà dimostrare in sede di offerta di possedere i seguenti
requisiti:

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. dalla quale si deve evincere che l’attività
sociale sia idonea e connessa all’oggetto dell’appalto;

2. Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche;
3. Insussistenza dei rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art.2359 del  codice civile con

altri concorrenti alla stessa gara.

La dimostrazione può avvenire mediante:
 compilazione  dell’apposita  sezione/punto  del  DGUE  (Allegato  2).  Per  dettagli  e  istruzioni  sulla

compilazione  del  DGUE,  si  rinvia  alla  Circolare  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti
allegata (Allegato 3);

o in alternativa
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando i modelli allegati

(Allegato 4 -  Modello  legittimazione a contrarre e possesso requisiti  art.  80 e Allegato 5 vedere
Dichiarazione Sostitutiva CCIAA).

5.2.2 Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnica ai sensi dell’art. 83 comma 1
Per partecipare alla Gara, ciascun concorrente dovrà dimostrare in sede di offerta di possedere i seguenti
requisiti mediante la compilazione dell’apposita sezione/punto del DGUE o dichiarazione sostitutiva di atto
notorio resa ai sensi del DPR 445/2000:

1) avere conseguito un volume di fatturato per forniture analoghe stimato in ciascuno degli ultimi tre
esercizi  finanziari  (2015-2016-2017)  di  importo  pari  o  superiore  a  10  volte  il  valore  della
fornitura. Per forniture analoghe si intende avere fornito mezzi interurbani  della stessa lunghezza
di quello oggetto della gara. Indicare: descrizione delle forniture, date, destinatari delle forniture
ed i relativi importi fatturati.

2) possesso di certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 (ISO9001:2015).
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3) possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 (nella revisione corrente) o Dichiarazione EMAS,
oppure  indicazione  delle  misure  di  gestione  ambientali  che  il  prestatore  applica  durante
l’effettuazione del servizio

Si precisa che in caso di Raggruppamento i requisiti  di cui al precedente punto 5.2.2 devono essere
posseduti:
 sub  1  può  essere  frazionato.  In  tal  caso  deve  essere  posseduto  dall’impresa  mandataria  (o

Capogruppo)  in  misura  non  inferiore  al  60% di  quanto  richiesto  all’intero  raggruppamento;  la
restante  percentuale  deve  essere  posseduta  cumulativamente  dalle  altre  imprese  aderenti
all’associazione (o al consorzio), nella misura non inferiore al  10% per singola impresa;

 sub 2 e 3 in caso di ATI o consorzio ordinario deve essere posseduta da tutti i componenti, ad
eccezione del soggetto erogatore dei servizi finanziari ; in caso di altri consorzi dal consorzio e dalla
consorziata esecutrice;

L’avvalimento è ammesso secondo il disposto di cui all’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche.
L’avvalimento non può in nessun caso costituire elusione alle norme sul subappalto. L’impresa ausiliaria
deve  produrre  le  dichiarazioni  di  cui  all’art.  89  comma 1 D.Lgs  50/2016,  e successive  modifiche,  o
compilare apposita sezione sul DGUE aggiungendo quanto non previsto dal medesimo nel rispetto del
suddetto art. 89.

Il subappalto è ammesso nei limiti e con le condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Si precisa che in caso di compilazione del DGUE il medesimo deve essere completato in ogni sua parte,
seguendo le indicazioni del MIT allegate allo stesso, con informazioni rese  ai sensi degli art. 46 e 47
del DPR 445/2000  dal legale rappresentante del concorrente o da altro soggetto  delegato/autorizzato.

5.3 Documentazione amministrativa

1) scansione di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i;

2) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con indicazione dell’indirizzo, del luogo, del
numero di fax, dell’indirizzo PEC e autorizzazione all’uso dei medesimi, in cui viene eletto domicilio, ai
fini delle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche, per la gara in
oggetto. Si precisa che il domicilio può coincidere con la sede legale dell’Impresa;

3) sottoscrizione  dell’apposito  modulo  recante  la  dicitura  “SA  8000”  che  definisce  i  criteri  che
un’azienda deve soddisfare per dimostrare il rispetto dei principi della Responsabilità sociale (Allegato
6);

4) sottoscrizione dell’apposito modulo allegato recante la dicitura 'Legge 30.06.2003 n. 196' il quale
è  comprensivo  dell’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  e  dell’espresso  consenso  al
trattamento dei dati sensibili e giudiziali (Allegato 7); 

5) compilazione  e  sottoscrizione  dell’apposito  modulo  relativo  al  possesso  dei  requisiti  tecnico-
professionali e delle autorizzazioni necessarie all’esercizio dell’attività esercitata (Allegato 8);

6) indicazione del codice IBAN del conto corrente dedicato, delle generalità e del il codice fiscale
delle  persone delegate  ad operare  sullo  stesso,  ai  sensi  dell’art.  3  L.  136/2010 e  sue ss.mm.ii.
(Allegato 9);

7) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o dal
titolare della concorrente di rispettare per il personale impiegato nel servizio la normativa e gli accordi
contrattuali  vigenti,  quanto  a  corrispettivo,  inquadramento,  responsabilità,  assicurazione  e
previdenza, indicando altresì il CCNL applicato;

8) compilazione e sottoscrizione della  scheda riepilogativa dei  dati  necessari  per  la  richiesta  del
Certificato  di  regolarità  Tributaria,  Certificato  Fallimentare  e  dei  Certificati  dei  Carichi  Pendenti
(Allegato 10);
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9) attestazione di poter fornire direttamente o tramite service autorizzato ricambi originali a prezzi
concorrenziali di mercato per la durata prevista dal contratto derivante dalla gara in atto;

10)dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  che  l'autobus  offerto,  pena  nullità  del
contratto,  deve  rispondere  alle  norme  di  leggi  ed  ai  regolamenti  italiani  ai  fini  dell’ottenimento
dell’omologazione  alla  circolazione  stradale  da  parte  del  Ministero  dei  Trasporti  non  oltre  il
momento della fornitura, ed ha le caratteristiche tecniche richieste dal Capitolato tecnico;

11)dichiarazione  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  che  l'autobus  offerto,  pena  nullità  del
contratto, deve rispondere alle norme previste dalla Regione Toscana nel documento “Caratteristiche
tecniche bus” allegato Contratto ponte stipulato in data 29/12/2017;

12)Cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta  per un importo pari a euro 5000 (cinquemila).La
cauzione può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, intestata alla
società Autolinee Sequi SAS, che deve contenere le seguenti clausole:
 la validità è per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
 il fidejussore non gode della facoltà della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia

all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;
 la fidejussione è svincolata previa espressa autorizzazione della società Autolinee Sequi SAS;
 il fidejussore deve corrispondere quanto richiesto dalla società Autolinee Sequi SAS entro 15

giorni calendariali consecutivi dalla richiesta stessa che non deve rivestire alcuna formalità se
non quella di essere scritta.

La garanzia deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria
definitiva per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione provvisoria richiesta può essere ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga
rilasciata,  da  organismi  accreditati,  la  certificazione  del  sistema  di  qualità  conforme  alle  norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
La  cauzione  provvisoria  verrà  svincolata  all’aggiudicatario  automaticamente  al  momento  della
sottoscrizione del contratto. 
La società  Autolinee  Sequi  SAS,  nell’atto  con cui  comunica  l’aggiudicazione ai  non  aggiudicatari,
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui sopra entro e non
oltre 35 giorni dall’aggiudicazione.
La cauzione di cui sopra è richiesta in formato elettronico e firmata digitalmente.
Qualora  non  sia  disponibile  in  formato  elettronico  e  firmata  digitalmente,  gli  offerenti
dovranno inserire nella busta della documentazione amministrativa la cauzione originale
cartacea.
13) ricevuta relativa all’avvenuto pagamento delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1 comma 67
legge 23/12/2005 n. 266, da effettuare come indicato nelle istruzioni della Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici  di  Lavori,  Servizi  e Forniture del 31/03/2010 (per le procedure di  selezione del
contraente per contratti pubblici di servizi e forniture suddivise in più lotti gli operatori economici che
partecipano ad uno o più lotti devono versare il contributo per ogni singolo lotto per cui presentano
l’offerta in ragione al relativo importo);

In conformità alle disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
del documento di gara unico europeo (DGUE), con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché  siano  rese,  integrate  o  regolarizzate  le  dichiarazioni  necessarie,  indicandone il  contenuto  e  i
soggetti che le devono rendere.
In  caso  di  inutile  decorso  del  termine  di  regolarizzazione,  il  concorrente  è  escluso  dalla  gara.
Costituiscono irregolarità essenziali  non sanabili  le carenze della documentazione che non consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Si allega inoltre il modello della dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi necessario per le verifiche
antimafia (Allegato 11).
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Al fine di evitare errori nella trascrizione dei dati all’interno della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA),
per  la  richiesta  della  documentazione  antimafia,  il  suddetto  modello  deve  essere  compilato
esclusivamente con PC.
Si  precisa  che  il  suddetto  allegato  non  è  soggetto  al  soccorso  istruttorio  e  dovrà  essere  restituito
compilato e firmato come di seguito indicato:
1)  in  fase  di  presentazione  dell’offerta  unitamente  alla  Documentazione  Amministrativa  prevista  al
presente punto 4;
oppure
2)  entro  10  giorni  calendariali  dal  ricevimento  della  PEC con  la  quale  viene  comunicata  l’eventuale
aggiudicazione.

6. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
E’  onere  del  concorrente  la  predisposizione,  l’invio  e il  recapito  alla  Stazione Appaltante  di  un plico
contenente la Documentazione Amministrativa, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica.

Il plico deve pervenire, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio delle ore   13:00   del giorno
29/10/2019, al seguente indirizzo: Autolinee Sequi Pierluigi SAS – Santa Croce sull'Arno Via A. Pacinotti
28/30 – 56029 - Pisa.

E’ facoltà del concorrente inviare il  plico per mezzo del servizio postale, oppure mediante agenzia di
recapito autorizzata dal competente Ministero, oppure tramite consegna a mano presso l’indirizzo sopra
indicato. Soltanto in caso di consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione dell’ora e
della data di consegna.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; il plico viaggia sotto la responsabilità del
mittente, la Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità sul recapito dello stesso.

I plichi che perverranno oltre il termine di scadenza sopra indicato non verranno in alcun caso presi in
considerazione anche se spediti prima della scadenza del termine; ciò vale anche per i plichi inviati a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro
postale dell’agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno conservati chiusi dalla Stazione
Appaltante e non restituiti.

Il plico, a pena di inammissibilità, deve essere chiuso in modo da impedirne l’estrazione del contenuto
ed assicurarne l’inalterabilità e la non apertura prima delle operazioni di gara. A tal fine è onere del
concorrente procedere alla sigillatura del plico.

Per sigillatura deve intendersi una qualsiasi impronta o segno, atto ad assicurare cumulativamente:
 la chiusura del plico;
 l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di

sorta;
 l’impossibilità di apertura se non in modo evidente, senza possibilità di richiusura;

(a titolo esemplificativo, corrisponde a quanto descritto la striscia incollata con timbri e firme su tutti i
lembi di chiusura, anche quelli già pre-incollati dal produttore delle buste/plichi/pacchetti).

Nel caso di incertezza assoluta sul contenuto del plico (e, pertanto, ove il plico non sia riconducile alla
presente procedura mediante l’ordinaria diligenza), lo stesso plico sarà reputato inammissibile.
E’ richiesto ai concorrenti di riportare sull’esterno del plico:

 denominazione del concorrente (ragione sociale, sede legale, PEC, e-mail)
 codice fiscale del concorrente
 la dizione  “Offerta per la fornitura di autobus”.

6.1 Contenuto del plico
All’interno del plico dovranno essere inserite:

Busta A – Documentazione amministrativa: si richiede che la documentazione amministrativa sia
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inclusa in busta sigillata (si rinvia al concetto di sigillatura in precedenza riportato) e controfirmata sui
lembi di chiusura; all’interno di detta busta si richiede venga inserita preferibilmente una chiavetta USB o
CD con all’interno salvata tutta la documentazione amministrativa indicata al precedente punto 5 (unica
eccezione può essere rappresentata dalla cauzione provvisoria come in precedenza indicato).
Su tale busta deve essere apposta la dicitura: “Busta A – Documentazione amministrativa”.

Busta B – Offerta tecnica: si richiede che la documentazione sia inclusa in busta sigillata (si rinvia al
concetto di sigillatura in precedenza riportato) e controfirmata sui lembi di chiusura; all’interno di detta
busta si richiede venga inserita  tutta la documentazione originale inerente l’offerta tecnica come indicato
al precedente punto 3.2.1 in forma cartacea (e scansione della medesima su chiavetta USB).
Su tale busta deve essere apposta la dicitura: “Busta B – Offerta Tecnica”.
Busta C – Offerta economica: deve essere sigillata (si rinvia al concetto di sigillatura in precedenza
riportato)  e  controfirmata  sui  lembi  di  chiusura  e  contenente  l’offerta  economica  come  indicato  ai
precedenti punti 3.1.
Su tale busta deve essere apposta la dicitura: “Busta C – Offerta Economica”.

Nel caso di incertezza assoluta sul contenuto delle buste (e, pertanto, ove dall’esterno delle buste non sia
comprensibile il possibile contenuto delle stesse mediante l’ordinaria diligenza nemmeno per relazione), si
procederà all’esclusione. E’ pertanto richiesto ai concorrenti di riportare sull’esterno delle buste le varie
dizioni sopra riportate.

Una  volta  aperte  le  buste,  ove  il  contenuto  non  corrispondesse  a  quanto  indicato  dal  concorrente
esternamente, si procederà ad  esclusione:  è pertanto onere del concorrente includere nella busta il
corretto contenuto.

Si precisa che tutta la documentazione consegnata verrà acquisita dalla Stazione Appaltante e non verrà
restituita in alcun caso, né la Stazione appaltante corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi  titolo o
ragione, per la documentazione presentata.

7. IRRICEVIBILITA’/INAMMISSIBILITA/ESCLUSIONE DALLA GARA
Oltre ai casi sopra contemplati, è escluso dalla gara il concorrente:
a) il cui plico risulti  pervenuto fuori termine;
b) che ha presentato un plico non sigillato;
c) qualora le offerta tecnica ed economica non siano contenute in buste distinte all’interno del plico

contenitore;
d) che vi sia presentazione di più plichi prima del termine ultimo di ricevimento delle offerte senza

esplicito ritiro/revoca del plico precedentemente consegnato;
e) che presenta offerta tecnica e economica non sottoscritta;
f) che non ottempera a quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016;
g) mancata indicazione,  contestualmente all’offerta  economica,  dei  costi  aziendali  di  sicurezza e del

costo della manodopera dove previsto;
h) offerta tecnica e economica condizionata o alternativa.

8. TERMINE PRESENTAZIONE QUESITI
Eventuali chiarimenti in merito al presente bando possono essere trasmessi a mezzo PEC all’indirizzo
autolineesequi@postace.it  entro  e  non  oltre  10  giorni  calendariali  prima  della  data  ultima  per  il
ricevimento delle offerte.
La risposta a tali  quesiti  viene pubblicata sul sito della Autolinee Sequi Pierluigi  SAS all’interno della
presente gara,  non oltre 5 giorni calendariali dalla data ultima per il ricevimento delle offerte.
In caso di mancata risposta, ciò non pregiudicherà l’esito, la validità o l’assegnazione della gara stessa.
Si precisa che eventuali informazioni fornite a voce o in modo diverso da quanto sopra indicato varranno
da mere indicazioni senza alcun effetto o carattere di formalità.

9. ESPERIMENTO GARA, AGGIUDICAZIONE E RISERVE.
La gara è aggiudicata mediante procedura aperta  secondo il  criterio  dell’offerta  economicamente più
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vantaggiosa.

Si precisa che a tutte le sedute pubbliche, riservate ai soli partecipanti alla gara, di seguito indicate sono
ammessi i Legali Rappresentanti o soggetti muniti di delega (completa di copia del documento di identità
del soggetto firmatario) e documento di riconoscimento.

L’apertura dei plichi è fissata per il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 10.00 in seduta pubblica presso la
sede della società Autolinee Sequi Pierluigi SAS a Santa Croce sull'Arno in Via A.Pacinotti 28/30.

Nel giorno indicato, la Commissione di gara, dopo aver verificato che i plichi siano pervenuti entro il
termine perentorio prescritto, verifica che gli stessi siano confezionati conformemente alle prescrizioni di
gara.
Si procede quindi all’apertura dei plichi stessi, rispettando l’ordine cronologico di ricevimento, verificando
la regolarità e la completezza della sola documentazione amministrativa(Busta A).

Viene  aperta  la  Busta  B contenente  l’offerta  tecnica  verificando  esclusivamente  la  presenza  della
documentazione richiesta e siglando la medesima.

In  data  da  comunicare  si  svolgono  le  prove  veicoli,  come  previsto  dal  capitolato  tecnico  e  norme
contrattuali, presso la sede della società Autolinee Sequi Pierluigi SAS in Santa Croce sull'Arno in via
A.Pacinotti 28/30.

Si  precisa  che  dette  prove  devono  necessariamente  essere  effettuate  inderogabilmente  nei  giorni
compresi  tra   il  6  ed  il  7  novembre  2019 e  che  pertanto,  in  caso  di  impossibilità  di  presenza  di
rappresentante delle offerenti,  le ditte potranno consegnare i mezzi in periodi precedenti  e ritirarli  in
periodi successivi alla fine delle prove e comunque sempre in periodi posteriori al 31 ottobre 2019; tale
frangente esime nel caso le ditte dalla presenza di loro rappresentante e le stesse accettano tale fatto
senza nulla avere da eccepire a riguardo e neanche sulla procedura di gara stessa.

Per  la  prova  su  strada  i  componenti  della  Commissione  giudicatrice  possono  essere  coadiuvati  da
conducenti e da meccanici aziendali.

La  Commissione  giudicatrice,  in  seduta  riservata,  procede  all’esame  della  documentazione  tecnica
contenuta  nella  Busta  B presentata  da  ciascun  concorrente  ed all'assegnazione dei  relativi  punteggi
secondo il dispositivo del punto 2 “Norme ed attribuzioni dei punteggi”.

Successivamente la  Commissione giudicatrice,  in  seduta pubblica,  la  cui  data è comunicata a  tutti  i
concorrenti ammessi mediante PEC con congruo anticipo rispetto alla data della seduta stessa, comunica
ai partecipanti l’esito della valutazione tecnica dando lettura dei punteggi complessivi  assegnati  dalla
Commissione giudicatrice.

La  Commissione  giudicatrice  procede  alla  apertura  della  busta  contenente  l’Offerta  Economica,   ne
verifica la completezza del contenuto ed attribuisce i punteggi secondo il disposto del punto 2 “Norme di
Gara ed attribuzione dei punteggi”.

In  caso di  parità  di  punteggio  totale,  si  preferirà  il  concorrente  che ha ottenuto  maggior  punteggio
tecnico; in caso di ulteriore parità, si procede per sorteggio.

L’aggiudicazione  definitiva  è  subordinata  al  positivo  riscontro  degli  elementi  dichiarati  durante  il
procedimento di gara. In caso di non rispondenza per l’aggiudicatario, fatta salva la responsabilità penale
e civile, l’aggiudicazione è annullata.

La società Autolinee Sequi Pierluigi  SAS in tal  caso procede all'aggiudicazione provvisoria al  secondo
classificato seguendo il medesimo iter, e così via.

La società Autolinee Sequi Pierluigi SAS può procedere all’aggiudicazione anche se è pervenuta una sola
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offerta, qualora questa sia ritenuta congrua.

10. CAUSE DI ESCUSSIONE DELLA CAUZIONE
In caso di non rispondenza delle dichiarazioni presentate e/o dei requisiti richiesti, di abbandono della
gara, di non correttezza e buona fede da parte del concorrente è escussa la cauzione provvisoria, ferma
rimanendo la richiesta degli ulteriori danni.

Santa Croce sull'Arno, 30/09/2019.
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Allegato 1
Spett.le
Autolinee Sequi Pier Luigi SAS
Via A.Pacinotti 28/30
56029 Santa Croce sull'Arno (Pi)

Il sottoscritto _____________________________ nato il _______ a _______________________ in

qualità di ________________________della Ditta _______________________________________

con sede in ____________________________ Via ____________________________ n. ______

Codice fiscale: _________________________ Partita IVA: ________________________________

 in qualità di impresa singola

oppure

 capogruppo di una associazione temporanea già costituita fra le imprese:

a) ___________________________ quota di partecipazione _____ %

b) ___________________________ quota di partecipazione _____ %

oppure

 capogruppo di una associazione temporanea da costituirsi fra le imprese 

a) ___________________________ quota di partecipazione _____ %

b) ___________________________ quota di partecipazione _____ %

In  riferimento  alla  procedura  n.  CIG  ___________________  ,  presa  conoscenza  del  Capitolato
Tecnico,  delle  Norme di  Gara e delle  Norme Contrattuali  concernenti  la  fornitura di  un autobus
nuovo per la società Autolinee Sequi SAS

presenta la seguente offerta :
Oggetto In cifre In lettere Riferimenti

Valore del mezzo 
(in Euro)

Norme di gara punto 3.1 
lettera e) sub 1

dichiara
 di  accettare, senza riserva né restrizione alcuna,  le  clausole e condizioni  tutte  contenute nel

Capitolato  Tecnico  e  relativi  allegati,  nelle  Norme  di  Gara  e  relativi  allegati  e  nelle  Norme
Contrattuali;

 di impegnarsi a mantenere l’offerta formulata irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore
a 180 giorni dal termine per la presentazione della stessa;

 di  impegnarsi  a  costituire  la  cauzione  definitiva,  anche  mediante  fidejussione  assicurativa  o
bancaria,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento  dell’eventuale  aggiudicazione  e  di  avere  piena
consapevolezza che, se entro il termine previsto per la stipula del contratto come indicato nella
comunicazione di  avvenuta aggiudicazione non vi  sia consegna della fidejussione definitiva la
Stazione Appaltante ha piena facoltà di revocare l’aggiudicazione e/o non stipulare il contratto;

 di essere disponibile ad affidare l’assistenza post-garanzia a soggetti indicati dall’acquirente in
possesso delle necessarie competenze tecniche;

 di  impegnarsi  a  promuovere  e  a  coordinarsi  con  CTT  NORD  al  fine  di  elaborare  un  unico
documento  di  valutazione  dei  rischi  da  interferenza  come  indicato  dal  D.Lgs.  81/2008
impegnandosi  ad  approvarne  i  contenuti;  tale  documento,  pena  nullità  del  contratto,  dovrà
essere definito entro la data della firma del contratto, e comunque prima dell’avvio del servizio,
ed esservi allegato.

Luogo e data __________________
           Firma e timbro del legale rappresentante

__________________________________________

Nota:L’offerta deve essere corredata da fotocopia, non autentica, di documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità.
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MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indicazione 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 stato utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento alla 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 in 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 d’appalto:

Se non sussiste l’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 D’APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall’operatore economico.

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome: AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI SAS

Di quale appalto si tratta? Risposta:

Titolo o breve descrizione dell’appalto (4) Fornitura di un autobus interurbano per la società 
AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI SAS 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 
dell’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore (ove esistente) (5)

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 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 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità
di tutti i committenti.

4  Cfr. punti II.1.1 e II.1.3 dell’avviso o bando pertinente.
5  Cfr. punto II.1.1 dell’avviso o bando pertinente.



Parte II: Informazioni sull'operatore economico                                                                           

A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi  Risposta:
Nome: [  ]
Partita IVA, se applicabile:

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

[  ]

[  ]

Indirizzo postale: [ ……………… ]

Persone di contatto (6):

Telefono:

E-mail:
(indirizzo internet o sito web) (ove esistente):
  

[ ……………… ]

[ ……………… ]

[ ……………… ]
[ ……………… ]

Informazioni generali Risposta:
L’operatore economico è una microimpresa, oppure una 
impresa piccola o media (7)?

In caso affermativo,
indicare il tipo di impresa.

[   ] 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?
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 ad un elenco 
ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure 
possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato da 
un sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?

[   ] Sì   [   ] No   [   ] Non applicabile

In caso affermativo:
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la
sezione B, e ove pertinente, la sezione C della presente
parte, compilare la parte V se applicabile, e in ogni caso
compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare la denominazione dell’elenco e del certificato e
, se applicabile,  il pertinente numero di iscrizione o della
certificazione;
b)  Se  il  certificato  di  iscrizione  o  la  certificazione  è
disponibile elettronicamente, indicare:

a)[…………………………]

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

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  micro,  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 oppure 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  e che occupano meno

di 250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio
non supera i 43 milioni di EUR.

8  Cfr. 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.



[…………………][…………………][…………………][…………………]

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta
l’iscrizione  o  la  certificazione,  ove  esistente,  la
classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale (10). 
d) L’iscrizione o certificazione comprende tutti i criteri di
selezione richiesti?

In caso di risposta negativa:
inserire 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:

a) 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 acquisire tale documento 
direttamente accedendo ad un banca nazionale che 
sia disponibile gratuitamente in qualunque Stato 
membro?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

c) […………………………]

d) [   ] Sì   [   ] No

e) [   ] Sì   [   ] No

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

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 (capogruppo, mandante, responsabile 
ruoli specifici…):

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano 
alla procedura di appalto:

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento 
partecipante:

  

a) [……………………………]

b) [……………………………]

c) [……………………………]

Lotti Risposta:
Se del caso, 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 o indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore economico ai fini
della procedura di appalto in oggetto:

Eventuali rappresentati e direttori tecnici:12 Risposta:
Nome completo:
se richiesto, indicare altresì data, luogo di nascita e di 
residenza:

[ ……………… ]
[ ……………… ]

Posizione / titolo ad agire: [ ……………… ]

10  I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
11  Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro.
12 Indicare:  i nominativi, le date e i luoghi di nascita e il luogo di residenza dei titolari (per le imprese individuali); dei direttori tecnici (per ogni tipo di
impresa); dei soci (per le s.n.c.); dei soci accomandatari (per le s.a.s), dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza  o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico persona fisica,
del socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci (per gli altri tipi di società o consorzio); dei soggetti cessati alla
carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. 



Indirizzo postale: [ ……………… ]
Telefono: [ ……………… ]
E-mail: [ ……………… ]
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza 
(forma, portata, scopo..)

[ ……………… ]

C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI

Affidamento: Risposta:
L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri
soggetti  per soddisfare i criteri  di selezione della parte IV e
rispettare i criteri e le regole (eventuali) della parte V?

[   ] Sì   [   ] No

In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati (ditte avvalse) un DGUE distinto, debitamente compilato e
firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e della parte III.

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.

Se pertinente per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati
le informazioni delle parti IV e V (13).

D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO
NON FA AFFIDAMENTO

(Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste dall’amministrazione 
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore)

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

[   ] Sì   [   ] No
In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono 
disponibili, elencare i subappaltatori proposti:
[ …..]

Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in 
aggiunta alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della 
presente parte e dalla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati.

13  Ad esempio in relazione agli organismi tecnici incaricati del controllo della qualità: parte IV, sezione C, punto 3.



Parte III: Motivi di esclusione                                                                                                             

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione:
1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale (14);
2. Corruzione (15);
3. Frode (16);
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (17);
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (18);
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (19);

Motivi  legati  a  condanne penali  ai  sensi  delle  disposizioni
nazionali  di  attuazione  dei  motivi  stabili  dell’articolo  57,
paragrafo 1, della direttiva:

Risposta:

L’operatore economico, ovvero una persona che è membro
del  suo  consiglio  di  amministrazione,  di  direzione  o  di
vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o
di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per
uno dei motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata più di
cinque anni fa o a seguito della quale sia ancora applicabile un
periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?

[   ] Sì   [   ] No
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione):
[…………………][…………………][…………………][…………………](20)

In caso affermativo, indicare (21):
a) La data della condanna, quali punti riguarda tra quelli 

riportati da 1 a 6 e i motivi della condanna;
b) Dati definitivi delle persone condannate (ossia chi è 

stato condannato)
c) Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna:

a) Data [  ], punti [ ], motivi [ ];

b) […………….]
c) Durata del periodo d’esclusione [………….] e punti interessati 

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

      […………………][…………………][…………………][…………………](22)

In caso di  sentenze di  condanna,  l’operatore  economico ha
adottato  misure  sufficienti  a  dimostrare  la  sua  affidabilità
nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione
(23) (Autodisciplina o “Self-Cleaning”)?

[   ] Sì   [   ] No

In caso affermativo, descrivere le misure adottate (24): […………….]

14  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).

15  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 2008/568/GAI del
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU  C  192 del 31.7.2003,pag. 54). Questo motivo di
esclusione comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell’operatore
economico.

16  Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48).
17  Quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ( GU L 164 del 22.6.2002,

pag.3). Questo motivo di esclusione comprende anche istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato nell’art. 4
di detta decisione quadro.

18  Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione
dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005,
pag.15).

19  Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/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).

20  Ripetere tante volte quanto necessario.
21  Ripetere tante volte quanto necessario.
22  Ripetere tante volte quanto necessario.
23  In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
24  In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico…),  la spiegazione deve indicare l’adeguatezza delle

misure adottate.



 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte o contributi previdenziali Risposta:
L’operatore  economico  ha  soddisfatto  tutti  gli  obblighi
relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali ,
sia  nel  paese  dove  è  stabilito  sia  nello  Stato  membro
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore,
se diverso dal paese di stabilimento?

[   ] Sì   [   ] No

In caso negativo, indicare:

a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:
1. Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

- Tale decisione è definitiva e vincolante?
- Indicare la data di 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 ai suoi  obblighi,
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte  o  i  contributi  previdenziali  dovuti,  compresi
eventuali interessi maturati o multe?

Imposte Contributi previdenziali

a) [……………………..]
b) [……………………..]

c1)    [   ] Sì   [   ] No
- [   ] Sì   [   ] No
- [……………………..]
- [……………………..]

c2)    […………………….] 

d)      [   ] Sì   [   ] No
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate
[……………………………..]

a) [……………………..] 
b) [……………………..]

c1)    [   ] Sì   [   ] No
- [   ] Sì   [   ] No
- [……………………..]
- [……………………..]

c2)    […………………….] 

d)      [   ] Sì   [   ] No
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate
[……………………………..]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di 
imposte o contributi previdenziali è disponibile 
elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione)(25)
[…………………][…………………][…………………][…………………]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (26)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati
oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di
gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di “grave illecito professionale” rientrino
forme diverse di condotta.

Informazioni  su  eventuali  situazioni  di  insolvenza,
conflitto di interessi o illeciti professionali

Risposta:

L’operatore  economico  ha  violato,  per  quanto  di  sua
conoscenza, obblighi applicabili  in  materia  di  diritto
ambientale, sociale e del lavoro (27)?

[   ] Sì   [   ] No

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure
sufficienti  a  dimostrare  la  sua  affidabilità  nonostante
l’esistenza del presente motivo di esclusione (autodisciplina o
“Self-cleaning”)?
[   ] Sì   [   ] No
In caso affermativo, descrivere le misure adottate:

25  Ripetere tante volte quanto necessario.
26  Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
27  Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero all’art.

18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.



[…………………….]

L’operatore economico si trova in una delle seguenti 
situazioni:
a) fallimento, oppure
b) è oggetto di una procedura di insolvenza o liquidazione, 

oppure
c) Ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, 

oppure
d) Si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da

una  procedura  simile  ai  sensi  di  legge  e  regolamenti
nazionali (28), oppure

e) È in stato di amministrazione controllata, oppure
f) Ha cessato le sue attività?

In caso affermativo:
- Fornire le informazioni dettagliate:

- Indicare per quali motivi l’operatore economico sarà
comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo
conto  delle  norme  e  misure  nazionali  applicabili  in
relazione  alla  prosecuzione  delle  attività  nelle
situazioni citate (29)?

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[   ] Sì   [   ] No

- [……………………..]

- [……………………..]

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

      […………………][…………………][…………………][…………………]

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali (30)?

In caso affermativo , fornire le informazioni dettagliate:

[   ] Sì   [   ] No

[……………………..]

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure
di autodisciplina o “Self-cleaning”)?
[   ] Sì   [   ] No
In caso affermativo, descrivere le misure adottate:
[…………………….]

L’operatore economico ha sottoscritto accordi con altri 
operatori economici intesi a falsificare la concorrenza?

In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate:

[   ] Sì   [   ] No

[……………………..]

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure
di autodisciplina o “Self-cleaning”)?
[   ] Sì   [   ] No
In caso affermativo, descrivere le misure adottate:
[…………………….]

L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi  conflitto
di interessi (31) legato alla sua partecipazione alla procedura
di appalto?

In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate:

[   ] 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’appalto?

In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate:

[   ] Sì   [   ] No

[…………………….]

28  Cfr. il diritto nazionale, l’avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
29  Tali informazioni non devono essere indicate se l’esclusione degli operatori economici per uno dei casi elencati nelle lettere da a) a f) riveste

carattere obbligatorio ai sensi della normativa applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l’operatore sarebbe comunque in
grado di eseguire il contratto

30  Cfr. ove applicabile, il diritto nazionale, l’avviso o il bando pertinente o i documenti di gara.
31  Come indicato nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.



L’operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione
anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di
un precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore
o  di  un  precedente  contratto  di  concessione,  oppure  di
imposizione  di  un  risarcimento  danni  o  altre  sanzioni
equivalenti  in  relazione  a  tale  precedente  contratto  di
appalto?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

[   ] Sì   [   ] No

[……………………..]

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure
di autodisciplina o “Self-cleaning”)?
[   ] Sì   [   ] No
In caso affermativo, descrivere le misure adottate:
[…………………….]

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) di non aver occultato tali informazioni
c) essere  stato  in  grado  di  trasmettere  senza  indugio  i

documenti  complementari  richiesti  da
un’amministrazione  aggiudicatrice  o  da  un  ente
aggiudicatore, e

d) non  aver  tentato  di  influenzare  indebitamente  il
procedimento  decisionale  dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, non aver tentato
di  ottenere  informazioni  confidenziali  che  possono
conferirgli  vantaggi  indebiti  nella  procedura  d’appalto,
non  aver  fornito  per  negligenza  informazioni  fuorvianti
che possono avere un’influenza notevole sulle decisioni
riguardanti l’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione?

[   ] Sì   [   ] No

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE32 DELLO
STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 
legislazione nazionale

Risposta:

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente 
dalla legislazione nazionale, specificati nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

Se la documentazione richiesta all’avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara è disponibile elettronicamente, 
indicare:

[   ] Sì   [   ] No

[…………………]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione):   […………………]
[…………………][…………………](33)

Se si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente 
dalla legislazione nazionale, l’operatore economico ha 
adottato misure di autodisciplina o “Self-cleaning”?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

[   ] Sì   [   ] No

[…………………]

32 Vedi art. 80 del d. lgs. 50/2016.
33  Ripetere tante volte quanto necessario.



Parte IV: Criteri di selezione

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

A: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE

L’operatore  economico  deve  compilare  solo  questo  campo  se  l’amministrazione  aggiudicatrice  o  l’ente
aggiudicatore  ha  indicato  nell’avviso  o  bando pertinente  o  nei  documenti  di  gara  ivi  citati  che  l’operatore
economico può limitarsi a compilare la sezione ɑ 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

L’operatore economico deve fornire  informazioni  solo  se i  criteri  di  selezione in oggetto sono stati  richiesti
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara
ivi citati.

Idoneità: Risposta:

1) Iscrizione in un registro commerciale o professionale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (34):

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

      […………………]

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

      […………………][…………………][…………………]

2) Per appalti di servizi:

E’ richiesta una particolare autorizzazione di 
appartenenza a una particolare organizzazione per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel Paese di stabilimento 
dell’operatore economico?

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

      [  ] Sì   [   ] No
      In caso affermativo, specificare quale documentazione e se  

l’operatore economico ne dispone: [….]  [  ] Sì  [  ] No

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

      […………………][…………………][…………………]

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara
ivi citati.
Capacità economica e finanziaria Risposta:
1a) Il  fatturato annuo (“generale”) dell’operatore economico

per  il  numero  di  esercizi  richiesto  nell’avviso  o  bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente:

e/o,

1b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico per il
numero  di  esercizi  richiesti  nell’avviso  o  bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (35):

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  fatturato [………]  […] valuta
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  fatturato [………]  […] valuta
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  fatturato [………]  […] valuta

(numero esercizi, fatturato medio):
[………….] , [………….....] fatturato [………]    […] valuta

34  Indicati  all’allegato XI della direttiva 2014/24/UE;  gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.

35  Solo se consentito dal diritto nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.



Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare:

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

2a) Il fatturato annuo (“specifico”) dell’operatore economico 
nel settore di attività oggetto nell’appalto e specificato 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il
seguente:

e/o,

2b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico nel 
settore per il numero di esercizi specificato nell’avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(36):

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  fatturato [………]   […] 
valuta
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  fatturato [………]   […] 
valuta
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  fatturato [………]   […] 
valuta

(numero esercizi, fatturato medio):
[………….] , [………….....] fatturato [………]   […] 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 (37) specificati  
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, 
l’operatore economico dichiara che i valori attuali degli 
indici richiesti sono i seguenti:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(indicazione dell’indice richiesto, come rapporto tra x e y (38), e 
valore)
[…………….] , [………….....] [………]   (39)

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

5) L’importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente: 

Se la documentazione pertinente è disponibile 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):
 […………………][…………………][…………………]

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

L’operatore  economico  deve  fornire  informazioni  solo  se  i  criteri  di  selezione  in  oggetto  sono  stati  richiesti
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi
citati.

Capacità tecniche e professionali Risposte:

36  Solo se consentito dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
37  Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
38  Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
39  Ripetere tante volte quante necessario.



1a) unicamente per gli appalti pubblici di lavori:
Durante il periodo di riferimento (40) l’operatore 
economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo 
specificato:

Se la documentazione pertinente sull’esecuzione e sul 
risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è 
disponibile per via elettronica, indicare:

Numero anni (questo periodo è 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  (41),  l’operatore
economico ha consegnato le seguenti principali forniture
del tipo specificato o prestato i seguenti principali servizi
del  tipo  specificato:  indicare  nell’elenco  gli  importi,  le
date e i destinatari pubblici o privati (42):

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 (43),
citando  in  particolare  quelli  responsabili  del  controllo
della qualità:

Nel  caso  di  appalti  pubblici  di  lavori  l’operatore
economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi
tecnici per l’esecuzione dei lavori:

[………………….]

[………………….]

3)    Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati in 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 le prestazioni di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare:

       
       L’operatore  economico  consentirà l’esecuzione  di

verifiche (44) delle sue capacità di produzione o capacità
tecnica e,  se necessario,  degli  strumenti  di  studio  e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

[  ] Sì   [   ] No

6)    Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso:

a. Lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o  (in funzione dei requisiti richiesti nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara)

b. I suoi dirigenti

a) […………………]

b) […………………]

7)    L’operatore economico potrà applicare durante 
l’esecuzione dell’appalto le seguenti misure di gestione 
ambientale:

[…………………]

40  Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un’esperienza che risale a più di cinque anni prima.
41  Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un’esperienza che risale a più di tre anni prima.
42  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.
43  Per i tecnici e 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.
44  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 di servizi.



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 dei mezzi, delle attrezzature, del materiale e 
dell’equipaggiamento tecnico seguenti:

[…………………]

10) L’operatore economico intende eventualmente 
subappaltare (45) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell’appalto:

[…………………]

11)  Per gli appalti pubblici di forniture:

L’operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni
o  le  fotografie  dei  prodotti  da  fornire,  non
necessariamente  accompagnati  dalle  certificazioni  di
autenticità, come richiesti;

       se applicabile, l’operatore economico dichiara inoltre
che provvederà a fornire le richieste di certificazioni di
autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[  ] Sì   [   ] No

[  ] Sì   [   ] No

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

12)  Per gli appalti pubblici di forniture:

L’operatore  economico  può fornire  i  richiesti  certificati
rilasciati  da  istituti  o  servizi  ufficiali  incaricati  del
controllo  della  qualità,  di  riconosciuta  competenza,  i
quali  attestino la conformità  di  prodotti  ben individuati
mediante  riferimenti  alle  specifiche  tecniche  o  norme
indicate nell’avviso  o bando pertinente  o nei documenti
di gara?

       In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[  ] Sì   [   ] No

[………………..]

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

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

L’operatore economico deve fornire informazioni  solo se i  criteri  di  selezione in oggetto sono stati  richiesti
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’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:

45  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, cfr parte II, sezione C.



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

In  caso  negativo, spiegare  perché  e  precisare  di  quali  altri
mezzi di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si
dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[  ] Sì   [   ] No

[………………..][………………..]

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

L’operatore  economico potrà  presentare  certificati rilasciati
da  organismi  indipendenti  per  attestare  che  egli  rispetta
determinati sistemi o norme di gestione ambientale?

In  caso  negativo, spiegare  perché  e  precisare  di  quali  altri
mezzi  di  prova  relativi  ai  sistemi  o  norme  di  gestione
ambientale si dispone:

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[  ] Sì   [   ] No

[………………..][………………..]

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



Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati

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

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

L’operatore economico dichiara:

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

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

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali
sono  disponibili  elettronicamente  (46),  indicare  per  ciascun
documento:

[…………………]

[  ] Sì   [   ] No (47)

(indirizzo  web,  autorità  o  organismo  di  emanazione  ,
riferimento preciso della documentazione):
 […………………][…………………][…………………] (48)

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti  dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a
V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/I sottoscritti  è consapevole/sono consapevoli  delle conseguenze di una
grave falsità.

Il  sottoscritto/I  sottoscritti   dichiara/dichiarano  formalmente  di  essere  in  grado  di  produrre,  su  richiesta  e  senza
indugio, i certificati e le altre forma 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 (49), oppure

b)  a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (50) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sono
già in possesso della documentazione in questione.

Il  sottoscritto/I  sottoscritti   autorizza/autorizzano formalmente  la  Stazione  Appaltante  ad  accedere  ai  documenti
complementari alle informazioni, di cui ……………………………… (indicare la parte, sezione, punto o punti) del presente
documento  di  gara  unico  europeo,  ai  fini  della  procedura  di  gara  per  l’appalto  del  servizio/lavoro/fornitura  di
………………………………………(indicare l’oggetto del servizio, lavoro, fornitura, indicando gli estremi del bando di gara). .

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme51 [………………………………]

46  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
47  Ripetere tante volte quante necessario.
48  Ripetere tante volte quante necessario.
49  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 ottenere la documentazione.
Se necessario, accludere il pertinente assenso.

50  In funzione dell’attuazione nazionale dell’articolo 59 ,paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
51 Il documento va firmato dal legale rappresentante della ditta concorrente il quale rende le dichiarazioni anche 
relativamente agli altri soggetti elencati in nota n. 12, per quanto a sua conoscenza. Al documento va allegata 
copia di un valido documento di identità personale del firmatario.



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E 
DEI TRASPORTI 
CIRCOLARE 18 luglio 2016, n. 3  
Linee  guida  per  la  compilazione  del  modello  di  formulario  di
Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal  Regolamento  di
esecuzione  (UE)  2016/7  della  Commissione  del  5  gennaio   2016.
(16A05530) 

(GU n.174 del 27-7-2016) 

  

 Vigente al: 27-7-2016  

  
 
 
1. Premesse. 
  In data 19 aprile 2016 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  91  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture»  (di
seguito Codice). 
  L'art. 85 del prefato provvedimento normativo recepisce  l'art.  59
della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (settori ordinari),
introducendo il documento di gara  unico  europeo  (di  seguito,  per
brevita', DGUE). 
  Il modello di formulario di DGUE e' stato adottato con  Regolamento
di esecuzione UE 2016/7  della  Commissione  del  5  gennaio  2016  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del  6
gennaio 2016; in  conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  2  del
Regolamento de quo, lo stesso  e'  entrato  in  vigore  il  ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione. 
  Il Regolamento in parola e' disponibile alla seguente  pagina  web:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007
. 
  Ai sensi dell'art. 85,  comma  1,  primo  periodo,  del  Codice  al
momento della presentazione delle domande di partecipazione  o  delle
offerte, le stazioni appaltanti, a far data  dall'entrata  in  vigore
del Codice, accettano il DGUE, redatto in conformita' al  modello  di
formulario approvato con  il  citato  Regolamento  dalla  Commissione
europea. 
  In seno  alle  Istruzioni  poste  a  corredo  del  Regolamento,  e'
consentita agli Stati membri la  facolta'  di  adottare  Linee  guida
recanti l'utilizzo del DGUE per chiarire e rendere intellegibili, nel
dettaglio, le singole disposizioni normative  nazionali  rilevanti  a
tal fine. 
  Nell'esercizio di tale facolta', con le  presenti  Linee  guida  si
intendono fornire alle amministrazioni  aggiudicatrici  e  agli  enti
aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al corretto utilizzo
del  DGUE  nell'ambito  del  vigente  quadro   normativo   nazionale,
allegando, altresi', uno schema  di  formulario  adattato  alla  luce
delle disposizioni del Codice.  Si  evidenzia,  peraltro,  che  sara'



necessario un periodo  di  sperimentazione  applicativa  in  subiecta
materia al fine di  poter  adeguare  le  presenti  Linee  guida  alle
eventuali ed  ulteriori  esigenze  applicative  che,  medio  tempore,
dovessero  emergere,  apportando,  per   l'effetto,   i   necessitati
chiarimenti integrativi al presente documento. 
  Le presenti Linee guida  sono  state  predisposte  sulla  base  dei
contributi forniti dai  Soggetti  istituzionali  all'uopo  coinvolti,
nonche' previo favorevole avviso espresso dall'Ufficio Legislativo di
questo Dicastero, con proprie note prot. n. 27635 del 15 luglio  2016
e prot. n. 27819 del 18 luglio 2016. 
2. Finalita', ambito di applicazione e formato del DGUE. 
  La  finalita'  del  DGUE  e'  semplificare  e  ridurre  gli   oneri
amministrativi  che  gravano  sulle  amministrazioni  aggiudicatrici,
sugli enti  aggiudicatori  e  sugli  operatori  economici  attraverso
l'adozione  di  un  modello  autodichiarativo,   previsto   in   modo
standardizzato a livello europeo, e basato sul possesso dei requisiti
di carattere generale e speciale, destinato a  sostituire  i  singoli
moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli  enti
aggiudicatori per la partecipazione  ad  ogni  singola  procedura  ad
evidenza pubblica. 
  Il DGUE e' utilizzato per tutte  le  procedure  di  affidamento  di
contratti di appalto di  lavori,  servizi  e  forniture  nei  settori
ordinari  e  nei  settori  speciali  nonche'  per  le  procedure   di
affidamento  di  contratti   di   concessione   e   di   partenariato
pubblico-privato disciplinate dal Codice 
  Il modello di formulario  DGUE  e',  altresi',  utilizzato  per  le
procedure di affidamento dei  contratti  di  importo  inferiore  alle
soglie di  cui  all'art.  35  del  Codice,  fatta  eccezione  per  le
procedure di cui all'art.  36,  comma  2,  lettera  a),  (affidamento
diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €)  per  le  quali
l'utilizzazione del  DGUE  e'  rimessa  alla  discrezionalita'  della
singola stazione appaltante. 
  Il DGUE, compilato dall'operatore  economico  con  le  informazioni
richieste, accompagna l'offerta nelle procedure aperte e la richiesta
di  partecipazione  nelle  procedure   ristrette,   nelle   procedure
competitive  con  negoziazione,  nei  dialoghi  competitivi   o   nei
partenariati per l'innovazione. 
  Esso e' utilizzato anche nei  casi  di  procedura  negoziata  senza
previa pubblicazione di un bando di  gara  di  cui  all'art.  63  del
Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi previsti  dal  predetto
art. 63 la valutazione  circa  l'opportunita'  del  suo  utilizzo  e'
rimessa alla discrezionalita' della stazione appaltante procedente. 
  A decorrere dal  18  aprile  2018,  il  DGUE  e'  reso  disponibile
esclusivamente in forma elettronica. 
  Prima di tale data, il  documento  di  gara  unico  europeo  potra'
essere compilato in forma cartacea  oppure  in  formato  elettronico,
avvalendosi di sistemi  nazionali  informatizzati  all'uopo  dedicati
ovvero  del  servizio  DGUE  elettronico  messo,   gratuitamente,   a
disposizione dalla Commissione in favore delle amministrazioni o enti
aggiudicatori e degli operatori economici. Tale servizio consente  di
compilare il DGUE in forma elettronica,  in  caso  di  procedure  che
ammettano l'utilizzo dei mezzi di  comunicazione  elettronici,  o  di
stampare il documento compilato elettronicamente  per  ottenerne  una
versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi. 
  Gli operatori economici possono riutilizzare il  DGUE  compilato  e
utilizzato in una procedura di appalto precedente, purche' confermino
che le  informazioni  ivi  contenute  siano  ancora  valide  e  siano
pertinenti rispetto alla procedura nel corso  della  quale  intendono
riutilizzare il DGUE. Il modo piu' semplice di procedere, e' inserire
le  informazioni  nel  DGUE  avvalendosi  delle  funzionalita'  messe
appositamente a disposizione  per  mezzo  del  citato  servizio  DGUE
elettronico.   Sara',   ovviamente,   possibile    riutilizzare    le
informazioni anche mediante altre forme  di  recupero  dei  dati  (ad
esempio, copia - incolla), contenuti negli strumenti elettronici (pc,



tablet, server....) dell'operatore economico procedente. 
  Successivamente  alla  procedura  di  aggiudicazione,  in  fase  di
esecuzione del  contratto  d'appalto,  il  formulario  per  il  DGUE,
opportunamente adattato, puo' essere  utilizzato  per  presentare  le
dichiarazioni  del  subappaltatore  ai  fini  dell'autorizzazione  al
subappalto. 
  Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori indicano
nei documenti  di  gara  tutte  le  informazioni  che  gli  operatori
economici devono inserire nel DGUE. Dette informazioni devono  essere
indicate anche con appositi richiami nel modello di formulario. 
3. Struttura e modalita' di compilazione del DGUE. 
  Il DGUE fornisce una prova documentale preliminare in  sostituzione
dei  certificati  rilasciati  da  Autorita'  pubbliche  e/o  terzi  e
consiste  in  una  dichiarazione  formale  da  parte   dell'operatore
economico di: 
  non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui  all'art.
80 del Codice; 
  soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui all'art. 83 del
Codice; 
  rispettare, nei casi previsti,  le  norme  e  i  criteri  oggettivi
fissati al fine di limitare il numero  di  candidati  qualificati  da
invitare a partecipare, ai sensi dell'art. 91 del Codice. 
  Il DGUE e' articolato in sei Parti. 
  La Parte I contiene le informazioni sulla procedura  di  appalto  e
sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. 
  In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni aggiudicatrici o  gli
enti  aggiudicatori  utilizzino  il  servizio  DGUE  elettronico  per
generare  e  compilare  il  documento  in  formato  elettronico,   le
informazioni   contenute   in   questa   parte   vengono    acquisite
automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali
sia stato pubblicato un avviso di indizione di  gara  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea. Di converso, per le gare non  soggette
all'obbligo  di  pubblicita'   sovranazionale,   le   amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori compilano le informazioni  in
modo  da  permettere  l'individuazione  univoca  della  procedura  di
appalto a cui dette informazioni afferiscono. 
  Se gli appalti sono suddivisi in lotti e  i  criteri  di  selezione
sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE  per  ciascun
lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione). 
  Le informazioni presenti in questa Parte  devono  essere  integrate
con le seguenti indicazioni: 
  codice fiscale della stazione appaltante; 
  CIG; 
  CUP (ove previsto); 
  codice progetto (ove l'appalto sia finanziato  o  cofinanziato  con
fondi europei). 
  La Parte II, contiene le informazioni  sull'operatore  economico  e
sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacita'  di
altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto. 
  In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte  si
forniscono i seguenti chiarimenti: 
    1)  Le  informazioni  da  fornire   relativamente   all'eventuale
iscrizione dell'operatore  economico  «in  elenchi  ufficiali»  o  al
possesso di «certificato equivalente» si riferiscono alle  previsioni
di cui agli articoli 84, 90 e 134 del Codice. 
  In particolare, non sono tenuti alla compilazione  della  Parte  IV
(Criteri di  selezione)  sezioni  B  e  C  del  DGUE,  ma  forniscono
unicamente le necessarie informazioni nella Sezione A della Parte II: 
    gli  operatori  economici  iscritti  in  elenchi   ufficiali   di
imprenditori, fornitori, o prestatori  di  servizi  o  che  siano  in
possesso di una certificazione rilasciata da  organismi  accreditati,
ai sensi dell'art. 90 del Codice; 
    gli  operatori  economici  in   possesso   di   attestazione   di
qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione  (SOA),  ai



sensi dell'art. 84 del  medesimo  Codice,  per  contratti  di  lavori
pubblici di importo superiore a 150.000 euro; 
    gli operatori economici in possesso di attestazione rilasciata da
Sistemi di qualificazione di cui all'art. 134 del Codice, nel caso di
appalti nei settori speciali. 
  Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attestazione  ut  supra
non  soddisfino  tutti  i  criteri   di   selezione   richiesti,   le
informazioni da  fornire  in  ordine  ai  criteri  di  selezione  non
soddisfatti nella suddetta documentazione  dovranno  essere  inserite
nella Parte IV, Sezioni A, B o C. 
    2) Nel caso di partecipazione degli operatori  economici  con  le
forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g) e
dell'art. 46, comma 1,  lett.  e)  del  Codice,  per  ciascuno  degli
operatori economici  partecipanti  e'  presentato  un  DGUE  distinto
recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. 
  Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art.  45,  comma
2, lett. b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lett.  f)  del  Codice,  il
DGUE e' compilato, separatamente, dal consorzio e  dalle  consorziate
esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel  modello  di  formulario  deve
essere indicata la denominazione degli  operatori  economici  facente
parte di un consorzio di cui  al  sopra  citato  art.  45,  comma  2,
lettera b) o c) o di una Societa' di professionisti di cui  al  sopra
citato art. 46, comma 1,  lettera  f)  che  eseguono  le  prestazioni
oggetto del contratto. 
    3) In caso di  avvalimento  (Parte  II,  Sezione  C)  l'operatore
economico indica la denominazione degli operatori  economici  di  cui
intende avvalersi e i requisiti oggetto di  avvalimento.  Le  imprese
ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni  richieste
dalla Sezione A e B della presente  Parte,  dalla  Parte  III,  dalla
Parte IV se espressamente  previsto  dal  bando,  dall'avviso  o  dai
documenti di gara  e  dalla  Parte  VI.  Resta  fermo  l'onere  delle
stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in  capo
alle  imprese  ausiliarie  nelle  successive  fasi  della  procedura,
compresa la fase di esecuzione del contratto. 
  Non  deve  considerarsi   inclusa   nel   DGUE   la   dichiarazione
sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui 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 e' carente il concorrente.  Detta  dichiarazione  deve  essere
allegata alla documentazione presentata dal concorrente. 
    4) In caso di subappalto, l'operatore  indica  le  prestazioni  o
lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'art.
105, comma 6,  del  Codice,  indica  espressamente  i  subappaltatori
proposti;  questi  ultimi  compilano  il  proprio  DGUE  fornendo  le
informazioni richieste nella Sezione A  e  B  della  presente  Parte,
nella Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal  bando,
dall'avviso o dai documenti di gara e dalla  Parte  VI.  Resta  fermo
l'onere delle stazioni appaltanti  di  verificare  il  permanere  dei
requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive  fasi
della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto. 
  La Parte III contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi
di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'art. 80 del Codice. 
  La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione legati a condanne
penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE,
che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell'art. 80, comma 1. 
  Con  riferimento  a  questa  Sezione,  laddove  nel  DGUE   vengano
contemplate le ipotesi di condanna con sentenza  definitiva,  occorre
uniformare il contenuto delle informazioni richieste alle  previsioni
di cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anche il  riferimento
al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ed alla  sentenza
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.  444  del
Codice di procedura penale. 
  Inoltre, e' necessario indicare i soggetti  cui  tali  condanne  si
riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80, comma  3,  del



Codice. Nel caso in  cui  le  condanne  si  riferiscano  ai  soggetti
cessati  dalla  carica,  e'  necessario   indicare   le   misure   di
autodisciplina adottate, da parte dell'operatore  economico,  atte  a
dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata. 
  Occorre, infine, integrare le informazioni riguardanti tali  motivi
di esclusione inserendo  i  dati  inerenti  la  tipologia  del  reato
commesso, la durata della condanna inflitta, nonche' i dati  inerenti
l'eventuale   avvenuta    comminazione    della    pena    accessoria
dell'incapacita' di contrarre con la pubblica  amministrazione  e  la
relativa  durata.  Tali  integrazioni  si  rendono   necessarie   per
consentire alla stazione appaltante di determinare  -  come  previsto
dal comma 7 del sopra citato art. 80 - l'applicabilita' delle  misure
di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione  delle
misure ivi  contemplate  poste  in  essere  dall'operatore  economico
finalizzate alla decisione di escludere o meno l'operatore  economico
dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 80. 
  A tal fine, si e' provveduto ad inserire in  appositi  campi  dello
schema di DGUE allegato alle presenti Linee giuda alcune richieste di
informazioni opportunamente dettagliate. 
  La Sezione B  si  riferisce  ai  motivi  di  esclusione  legati  al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali,  previsti  al
comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice. 
  Le  informazioni  contenute  in  questa  Sezione  vanno   integrate
inserendo il riferimento anche alle tasse, coerentemente con le sopra
citate disposizioni del comma 4 dell'art. 80. 
  Inoltre, alla lettera d), nel caso  in  cui  l'operatore  economico
abbia  ottemperato  agli  obblighi  posti  a  suo  carico  pagando  o
impegnandosi a pagare in  modo  vincolante  le  imposte,  tasse  o  i
contributi  previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali  interessi  o
multe, occorrera' indicare  se  il  pagamento  o  la  formalizzazione
dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza del  termine  per
la presentazione della domanda di partecipazione alla gara. 
  La Sezione C  si  riferisce  ai  motivi  di  esclusione  legati  ad
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali  previsti
al comma 5 del citato art. 80 del Codice. 
  Occorre integrare la parte disciplinante la violazione di  obblighi
in materia di diritto ambientale, sociale e di lavoro (art. 30, comma
3, del Codice) con  l'indicazione  delle  eventuali  infrazioni  alle
norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente alla
previsione di cui alla lettera a) del sopra citato comma 5  dell'art.
80. 
  Con riferimento ai motivi di esclusione legati  ad  insolvenza,  le
fattispecie previste nel DGUE vanno conformate alle tipologie di  cui
al comma 5, lettera b)  del  sopra  richiamato  art.  80,  inserendo,
altresi', i riferimenti dell'eventuale  autorizzazione  del  curatore
fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'art. 110, comma  3,
lettera a) del Codice nonche' l'eventuale autorizzazione del  giudice
delegato in caso di impresa  ammessa  a  concordato  con  continuita'
aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera  b)  del  Codice.
Tali specifiche previsioni sono state utilmente contemplate  in  seno
all'unito schema di DGUE. 
  Tra le fattispecie previste nella corrispondente Parte III, Sezione
C, dell'Allegato 2 recante il Modello di formulario per  il  DGUE  al
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7  del  5  gennaio  2016  ma  non
contemplata nel Codice, vi  e'  l'ipotesi  di  cui  alla  lettera  e)
disciplinante l'eventuale stato di amministrazione controllata.  Tale
specifica situazione va eliminata dall'elenco delle ipotesi  previste
nella suddetta parte,  in  quanto  non  prevista,  de  iure  condito,
nell'ambito  del  vigente  ordinamento  nazionale.  Anche   l'ipotesi
prevista sub lettera f) del prefato Modello di formulario annesso  al
Regolamento di esecuzione (UE)  2016/7  del  5  gennaio  2016  ,  non
essendo contemplata nel Codice, va eliminata. 
  Per quanto concerne le indicazioni  riguardanti  i  gravi  illeciti



professionali si evidenzia  che  esse  si  riferiscono  alle  ipotesi
contemplate ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera  c)  del  Codice.
Pertanto,  sarebbe  opportuno  richiedere,  nel  relativo   riquadro,
indicazioni sulla tipologia di illecito. 
  L'ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusione legato  ad  un
conflitto di interessi  e'  contemplata  ai  sensi  della  successiva
lettera d) del medesimo art. 80, comma 5, del Codice. 
  Per  quanto  riguarda  la  fattispecie   riportata   nel   riquadro
successivo, essa si riferisce al motivo di  esclusione  di  cui  alla
lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell'art. 80 del Codice. 
  Con riferimento alle fattispecie riportate nella  presente  Sezione
relative,  rispettivamente,  agli  accordi  intesi   a   falsare   la
concorrenza e alla cessazione anticipata di un  precedente  contratto
di appalto o concessione, si evidenzia  che  tali  ipotesi  non  sono
state utilmente contemplate nel vigente  Codice  e,  pertanto,  vanno
eliminate. 
  A tutte le fattispecie ut supra richiamate nella presente  Sezione,
si applica l'istituto del self-cleaning di cui all'art. 80, comma  7,
il quale prevede,  anche  con  riferimento  alle  situazioni  di  cui
all'art. 80, comma 5, che un operatore economico e' ammesso a provare
di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque  danno
causato da reato o da fatto illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale,
idonei a  prevenire  ulteriori  reati  o  fatti  illeciti.  Pertanto,
occorre riportare le  informazioni  necessarie  per  consentire  alla
stazione appaltante di valutare - secondo quanto previsto dal comma 8
del  sopra  citato  art.  80  -   l'adeguatezza   delle   misure   di
autodisciplina  (self-cleaning)  poste   in   essere   dall'operatore
economico, al fine della non esclusione dello stesso dalla  procedura
di gara. Si precisa che l'istituto del self-cleaning non  si  applica
nei  casi  in   cui   sia   stata   inflitta   la   pena   accessoria
dell'incapacita' di contrarre con la pubblica amministrazione durante
tutto il periodo di durata della stessa. 
  Al fine di meglio esplicitare le ipotesi previste al  comma  7  del
citato art. 80  in  ordine  all'istituto  del  self-cleaning,  si  e'
provveduto ad inserire nel  DGUE  allegato,  in  appositi  campi,  le
richieste  di  informazioni  distinte  per   ciascuna   delle   sopra
richiamate ipotesi. 
  Con  specifico  riferimento  all'applicazione   dell'istituto   del
self-cleaning alle ipotesi di cui all'art. 80, comma 5,  lettera  c),
disciplinante gravi illeciti professionali,  e'  opportuno  segnalare
che, come previsto dall'art. 80, comma 13, saranno adottate dall'ANAC
apposite linee guida volte ad uniformare le prassi in uso  presso  le
stazioni appaltanti, relativamente alla valutazione  dell'adeguatezza
dei mezzi di prova ai fini dell'esclusione  o  meno  degli  operatori
economici dalla procedura di gara. 
  In ordine ai contenuti di cui alle  lettere  a)  e  b)  dell'ultimo
riquadro della presente Sezione, concernenti le  false  dichiarazioni
nel  fornire  le  informazioni  richieste  ai  fini  della   verifica
dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispetto dei  criteri  di
selezione, occorre - nel caso in cui si dichiari l'esistenza di  tali
ipotesi  -  specificare  nella  successiva  Sezione  D  gli   estremi
dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC di cui  all'art.
213, comma 10, del Codice. 
  Con riferimento alle ipotesi di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  del
riquadro  in  commento,  non  trovando   corrispondenza   in   alcuna
disposizione del Codice, andranno eliminate. 
  La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiuntivi previsti  nel
Codice. 
  In particolare, i  suddetti  motivi  di  esclusione  riguardano  le
ipotesi previste all'art. 80, comma 2, comma 5, lettere f),  g),  h),
i), l) e m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del decreto legislativo
n. 165/2001. Pertanto, e' necessario richiedere  dettagliatamente  le
informazioni concernenti ciascuna delle suddette fattispecie.  Si  e'



provveduto in tal senso nello schema di DGUE allegato  alle  presenti
Linee guida. 
  Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2  del
citato art. 80 (cause di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto
previste dall'art. 67 del decreto legislativo n.  159/2011  o  di  un
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma  4,  del
medesimo decreto) e' necessario indicare  nell'apposito  riquadro  il
riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011.
Si  segnala,  in  particolare,  che  relativamente  alle  fattispecie
criminose in argomento non si applica l'istituto del self-cleaning. 
  Relativamente alle altre fattispecie sopra richiamate (lettere  f),
g), h), i), l) e m) dell'art. 80, comma 5), da  indicare  in  maniera
dettagliata, e' necessario prevedere, in caso di risposta affermativa
e quando ne sia consentita l'applicazione, l'indicazione della  fonte
presso cui reperire la documentazione pertinente  e  le  informazioni
necessarie per l'applicazione dell'istituto del self-cleaning di  cui
ai commi 7 e 8 del citato art. 80. 
  Inoltre, l'operatore economico dovra' indicare se si trovi  o  meno
nella condizione prevista dall'art. 53,  comma  16-ter,  del  decreto
legislativo n. 165/2001 (pantouflage o revolving doors) qualora abbia
stipulato contratti di lavoro subordinato  o  autonomo  ovvero  abbia
attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione  appaltante  che
abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e  che
negli  ultimi  tre  anni  di  servizio  abbiano   esercitato   poteri
autoritativi o negoziali per conto della stessa  stazione  appaltante
nei confronti del medesimo operatore economico. 
  La Parte IV contiene  le  informazioni  relative  ai  requisiti  di
selezione previsti dall'art. 83 del Codice  (requisiti  di  idoneita'
professionale, capacita' economica e finanziaria, capacita'  tecniche
e professionali) e le informazioni relative  alle  certificazioni  di
qualita' di cui al successivo art. 87. Nella  parte  IV,  Sezione  B,
Punto 6 e nella Sezione C,  Punto  13,  possono  essere  previste  le
dichiarazioni  attinenti  a  requisiti  di  capacita'   economica   e
finanziaria e di capacita' tecniche  e  professionali  richieste  dal
bando  di  gara  che  non  trovino  corrispondenza  nell'elenco   dei
requisiti individuati nei punti precedenti. 
  L'operatore economico fornisce le informazioni ivi elencate solo se
espressamente   richieste   dall'amministrazione   aggiudicatrice   o
dall'ente aggiudicatore  nell'avviso,  bando  o  documenti  di  gara,
altrimenti si limita a compilare la sezione  α  «Indicazione  globale
per tutti i criteri di  selezione»,  qualora  tale  possibilita'  sia
stata prevista in seno all'avviso, al bando o ai documenti  di  gara.
In tale ultima ipotesi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli  enti
aggiudicatori reperiscono direttamente  la  documentazione  accedendo
alla Banca dati nazionale degli operatori economici di  cui  all'art.
81 del Codice. 
  La Parte V contiene  l'autodichiarazione  dell'operatore  economico
che attesta il soddisfacimento dei criteri  e  delle  regole  fissate
dall'amministrazione aggiudicatrice  o  dall'ente  aggiudicatore  per
limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art. 91 del Codice. 
  Tale parte deve essere compilata,  pertanto,  solo  in  ipotesi  di
procedure  ristrette,   procedure   competitive   con   negoziazione,
procedure di dialogo competitivo e partenariati per l'innovazione. 
  La Parte VI contiene  le  dichiarazioni  finali  con  le  quali  il
dichiarante si assume  la  responsabilita'  della  veridicita'  delle
informazioni rese e attesta di essere  in  grado  di  produrre  -  su
richiesta  e  senza  indugio  -  i  certificati  e  le  altre   prove
documentali pertinenti, a meno che l'amministrazione aggiudicatrice o
l'ente  aggiudicatore  abbiano  la  possibilita'  di   acquisire   la
documentazione complementare  accedendo  alla  Banca  dati  nazionale
degli operatori economici di cui  all'art.  81  del  Codice  e  ferma
restando l'obbligatorieta' dell'utilizzo dei mezzi  di  comunicazione
elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018. 
  Le dichiarazioni suddette devono richiamare espressamente ed essere



rese in conformita' agli articoli 40, 43, 46 e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
  Da  ultimo,  si  evidenzia  che,  nelle  diverse  Parti  del   DGUE
odiernamente   esaminate,   l'operatore   economico   indica   -   in
corrispondenza  al  singolo  dato,  laddove  ivi  richiesto  -  anche
l'Autorita'  pubblica  o  il  soggetto  terzo  presso  il  quale   le
amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti  aggiudicatori  possono
acquisire tutta la documentazione complementare a riprova  di  quanto
dichiarato dallo stesso operatore economico. 
  Inoltre, affinche' le amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti
aggiudicatori possano ottenere  i  riscontri  direttamente  accedendo
alla Banca dati indicata dallo  stesso  operatore,  il  DGUE  riporta
anche le informazioni necessarie a tale scopo, indicando  l'indirizzo
web della Banca dati unitamente ai propri parametri identificativi. 
  Sotto tale profilo, sembra opportuno rammentare in questa sede, che
l'art. 81 del Codice prevede che  la  documentazione  comprovante  il
possesso dei requisiti di carattere  generale,  tecnico-professionale
ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure di gara
e' acquisita attraverso  la  Banca  dati  centralizzata  gestita  dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati
nazionale degli  operatori  economici,  il  cui  funzionamento  sara'
oggetto di decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
sentita l'ANAC e l'Agenzia per l'Italia digitale (AGID). 
  Occorre, infine, richiamare che, ai sensi del combinato disposto di
cui agli articoli 88 e 212 del Codice, per il tramite della Cabina di
regia di cui al medesimo art.  212  sara'  messo  a  disposizione  ed
aggiornato sul registro e-Certis un elenco completo delle Banche dati
contenenti informazioni sugli operatori economici, consultabili dalle
stazioni appaltanti di altri Stati membri. 
 
    Roma, 18 luglio 2016 
 
                             Il direttore generale per la regolazione 
                                      e i contratti pubblici          
                                               Veca                   
 

          Avvertenza: 
              La presente pubblicazione sostituisce e annulla  quella
          avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 170
          del 22 luglio 2016. 



Allegato 4 

Spett.le

AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI SAS

Oggetto: DICHIARAZIONE  DI  LEGITTIMAZIONE  A  CONTRARRE  E  POSSESSO  DEI
REQUISITI  DI  PROFESSIONALITA’   E  CAPACITA’  AI  SENSI  DELD.P.R.
445/2000

Il/La sottoscritto/a ___________________________nato/a ________________il __________

codice fiscale ___________________in qualità di ___________________________________

in rappresentanza dell’operatore economico _______________________________________

con sede legale in _____________________________ via____________________________

Codice Fiscale____________________________ PartitaIVA _______________________

telefono ________________ fax ________________ e-mail ___________________________

posizione INPS _______________________________________________________________

Posizione INAIL ______________________________________________________________

Iscritto alla Cassa Edile di (se del caso) ___________________________________________

CCNL applicato ______________________________________________________________

Eventuale contratto integrativo locale _____________________________________________

Agenzia delle Entrate, ufficio competente al fine delle verifiche (indirizzo completo e nr di fax)

___________________________________________________________________________

posta  elettronica  certificata  (PEC)  ____________________________________________ da

utilizzare per tutte le comunicazioni.

DICHIARA
consapevole delle conseguenze penali  in caso di falsa dichiarazione a norma del dPR

445/00 e ss.mm.ii.

A) i nominativi, il codice fiscale e le qualifiche dei seguenti soggetti in carica presso l’impresa

al momento della dichiarazione1:

1 - in caso di impresa individuale: titolare/i e direttore/i tecnico/i;

- in caso di società in nome collettivo: socio/i e direttore/i tecnico/i;

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

- in caso di altro tipo di società rispetto a quelle sopra indicate, consorzio o altro soggetto di diversa natura giuridica:
- membro/i del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita legale rappresentanza;

-  membro/i  del  collegio sindacale  (sindaci  effettivi  e  i  membri  sostituti)  o  organi  equivalenti  o

equipollenti;

- organo di vigilanza di cui al d.ls. 231/01 e ss.mm.ii.;

- membro/i del consiglio di sorveglianza; 

- membro/i del consiglio di direzione;

-  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza  (compresi  institori,  il/i  procuratore/i  generale/i  e

speciali comunicati al registro delle imprese e risultanti dalle visure camerali e in ogni caso il/i

procuratore/i speciale se firmatario dei documenti di gara);

- soggetti muniti di poteri di direzione e/o controllo;

- direttore/i tecnico/i, 
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Nome Cognome Codice Fiscale
Luogo e data di

nascita
Qualifica

B)  i  nominativi,  il  codice  fiscale  e  le  qualifiche  dei  soggetti  cessati  dalla  carica  nell’anno

antecedente la data della presente dichiarazione:

Nome Cognome Codice Fiscale
Luogo e data di

nascita
Qualifica

DICHIARA
consapevole delle conseguenze penali  in caso di falsa dichiarazione a norma del dPR

445/00 e ss.mm.ii.

1) ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 1 del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii,
(barrare la casella che interessa):

 in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la  piena responsabilità che non

sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna

divenuti  irrevocabili,  e  sentenze  di  applicazione  della  pena  su  richiesta  ai  sensi

dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della

non menzione sia per sè sia per tutti i soggetti sopra elencati alle lett. A) e B)2;

 in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la  piena responsabilità  tutte le

sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti

irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del

codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, di

- socio unico se persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,

se persona fisica.

Si precisa che ai fini della presente procedura l'espressione “socio di maggioranza” si intende riferita, oltre che al socio

titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci sono tre,

al socio titolare del 50% del capitale sociale.

2 Ove il dichiarante non sia a piena conoscenza di fatti o situazioni riguardanti terzi, o non voglia fornire 
dichiarazioni per terzi, dovrà allegare la dichiarazione del terzo a firma dello stesso terzo.
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seguito  riportate  indicando il  soggetto  che  ha  commesso il  reato  tra  quelli  sopra

elencati alle lett. A) e B):

Soggetto:________________________________________________________

Reato:_________________________________________________________

Soggetto:________________________________________________________

Reato:_________________________________________________________3

2) ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 2 primo periodo del d.lgs. n. 50/16

e ss.mm.ii.

dichiara,  che l’operatore economico rappresentato, non è assoggettato ad alcune delle

cause di decadenza, sospensione, divieto o rischio di tentativo di infiltrazione mafiosa di

cui al d.lgs. 159/11 e ss.mm.ii. Tale dichiarazione è valida anche per i soggetti di cui alle

lettere A) e B) del precedente punto 1.

3) ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 2 secondo periodo del d.lgs. n.

50/16 e ss.mm.ii. dichiara che la comunicazione antimafia e/o l’informativa antimafia

dell’operatore  economico  rappresentato  non  indicano  alcun  elemento  ostativo  alla

partecipazione alla procedura di gara; il concorrente si impegna in caso  di aggiudicazione

a  fornire  ogni  dati,  nominativo  o  informazione  utile  alla  Stazione  appaltante  per  le

verifiche di quanto qui affermato.

4) ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.

dichiara,  a  pena  di  esclusione,  che  l’operatore  economico  rappresentato  non  ha

commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione

italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

5a) ai  fini  di  quanto  previsto  all’art.  80,  c.  5  lett.  a)  del  d.lgs.  50/16e

ss.mm.ii(barrare la casella che interessa):

(in assenza di violazioni accertate)

3 Il dichiarante è tenuto a rendere edotta la Stazione Appaltante dei reati in modo chiaro e specifico e non con 
mera indicazione ad estremi del provvedimento di condanna.
In caso vi siano atti di dissociazione, se ne richiede il deposito al fine di semplificarne le operazioni, con allegazione
di ogni documento reputato idoneo.
Si specifica che, il dichiarante non è tenuto ad indicare:

• reati depenalizzati;
• reati per i quali è intervenuta la riabilitazione;
• reati dichiarati estinti dopo la condanna con idoneo provvedimento giudiziale (ordinanza o

altro del giudice competente);
• reati la cui condanna è stata revocata con idoneo provvedimento giudiziale.
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 dichiara,  che  l’operatore  economico  rappresentato  non  ha  commesso  infrazioni  alle

norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo

30, comma 3 del d.lgs. 50/ 16 e ss.mm.ii.;

(in presenza di violazioni accertate)

 dichiara, tutte le violazioni compiute:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5b) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. b) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii

dichiara, che l’operatore economico rappresentato  non si trova  in stato di fallimento, di

liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità

aziendale, e che nei riguardi dell’operatore economico rappresentato non è in corso un

procedimento  per  la  dichiarazione  di  una  di  tali  situazioni,  fermo  restando  quanto

previsto dall'articolo 110 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.;

5c) ai  fini  di  quanto  previsto  all’art.  80,  c.  5  lett.  c)  del  d.lgs.  50/16  e

ss.mm.ii(barrare la casella che interessa):

(in assenza di illeciti)

 dichiara, a pena di esclusione, che l’operatore economico rappresentato  non si è reso

colpevole di illeciti professionali. 

(in presenza  di illeciti)

 dichiaratutti gli illeciti professionali compiuti:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5d) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. d) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii

dichiaradi conoscere il disposto dell’art. 42 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. e di impegnarsi

ad informare la Stazione appaltante appena verrà a conoscenza dei soggetti coinvolti

nella procedura di gara al fine di rendersi parte diligente nell’evitare eventuali conflitti di

interesse; 

5e) ai  fini  di  quanto  previsto  all’art.  80,  c.  5  lett.  e)  del  d.lgs.  50/16e

ss.mm.ii(barrare la casella che interessa):

(in assenza di attività)

 dichiara  che l’operatore economico rappresentato non ha avuto alcun coinvolgimento

nella preparazione della procedura d'appalto;

(in presenza di attività)
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 dichiara  che  l’operatore  economico  rappresentato  ha  avuto  un  coinvolgimento  nella

preparazione della procedura d'appalto, specificando le attività svolte:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5f) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. f) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii

dichiarache  l’operatore  economico  rappresentato  non 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;

5f-bis)  ai  fini  di  quanto previsto  dall’art.  80,  c.  5  lett.  f-bis)  del  d.Lgs.  50/16 e

ss.mm.ii

dichiara, in quanto operatore economico partecipante alla gara, di impegnarsi a non

presentare dichiarazioni o documentazione non veritiere nel corso della procedura.

5f-ter)  ai  fini  di  quanto  previsto  dall’art.  80,  c.  5  lett.  f-ter)  del  d.Lgs.  50/16  e

ss.mm.ii

dichiara  che  l’operatore  economico  rappresentato  non  è  iscritto  nel  casellario

informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o

falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti.

5g) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. g) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii

dichiarache l’operatore economico rappresentato non 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.

5h) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. h) del d.lgs. 50/16e ss.mm.ii

dichiara che l’operatore economico rappresentato non ha violato il divieto di intestazione

fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. 

5i) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. i) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii

dichiara  che  l’operatore  economico  rappresentato  è  in  regola  con  le  norme  che

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – L. n. 68/1999;

5l) ai fini di quanto previsto dall’art. 80, comma 5 lett. l)  del d.lgs. n. 50/16e

ss.mm.ii

dichiara, a pena di esclusione,  che l’operatore economico interessato non è oggetto

di comunicazione sul dito dell’Osservatorio dell’ANAC di alcuna comunicazione di omessa

denuncia  dei fatti di cui dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi

dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991,
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per soggetti di cui alla precedente  lett. A)  e la cui richiesta di rinvio a giudizio è stata

formulata nell’anno antecedente la pubblicazione della presente procedura.

5m) ai fini di quanto previsto all’art. 80, c. 5 lett. m) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii

dichiara,tutti  i  soggetti  nei  confronti  dei  qualil'operatore  economico  rappresentato  si

trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile (controllante

e/o controllato):

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________4

6) ai fini di quanto previsto all’art. 80, comma 6 del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii

dichiara, di  impegnarsi  ad informare la stazione appaltante  in qualunque momento

della procedura, qualora vi siano modificazioni di quanto dichiarato.

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/03, dichiara  di essere informato, e di dare il proprio

consenso,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto in data:

_________________________

Il Dichiarante

Timbro e Firma leggibile

_____________________________

Solo in caso di firma autografa allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità
del dichiarante, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.
In caso di procuratore firmatario dell’impresa, deve essere allegata la relativa procura o copia della stessa.

4Ove non vi siano soggetti controllati e/o controllanti si prega di scrivere “NESSUNA”.
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Allegato 5

MODELLO – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE
ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(art. 46 DPR 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________________________
provincia _______ il _____________ residente__________________________________________
via/piazza__________________________________________________________________ n° ___
in qualità di ______________________________________________________________________
della società ________________________ partita IVA/Codice Fiscale _______________________
con sede in _____________________________________ provincia ______ cap _______________
via/piazza__________________________________________________________________ n° ___
telefono __________ fax ___________ indirizzo e-mail __________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la
propria responsabilità

DICHIARA

 che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di __________________________ con il
numero  Repertorio  Economico  Amministrativo  _________________________
denominazione______________________________________________________________
forma giuridica _______________________________________ codice fiscale/partita IVA
_____________________sede  ________________________________________________
data di costituzione ________________________ capitale sociale ____________________
di  cui  versato  ______________________________  sedi  secondarie  e  unità  locali
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 che  l’oggetto  sociale  è  ____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

 che  l’impresa  gode  del  pieno  e  libero  esercizio  dei  propri  diritti,  non  è  in  stato  di
liquidazione,  fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura della
legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data
odierna.

 che l’organo amministrativo della società è costituito da n. ______ componenti in carica di
seguito indicati:

Cognome Nome Carica Sociale luogo e data di nascita
    

1



    

Nel caso di Società  consortili  indicare ciascuno dei consorziati  che nei consorzi e nelle  società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore
al 10% ed abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al
10%, nonché i soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in
modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

 che il collegio sindacale (sindaci effettivi e sindaci supplenti) della società è costituito da n.
______ componenti in carica di seguito indicati:

Cognome Nome Carica Sociale luogo e data di nascita
    

    

 che  l’organo  di  vigilanza  della  società  (ove  previsto  ai  sensi  dell’art.6  co.  1  lett.  b  del
D.lgs.231/2001)  è costituito da n. ______ componenti in carica di seguito indicati:

Cognome Nome luogo e data di nascita

   

   

 che il Direttore/i Tecnico/i (ove previsto/i) è/sono:
Cognome Nome luogo e data di nascita

   

 che i Soci e titolari di diritti su quote e azioni/proprietari sono i seguenti:
(compilare solo nel caso in cui il numero complessivo dei soci sia pari o inferiore a quattro
evidenziando il socio di maggioranza) 
Cognome Nome luogo e data di nascita % propr.tà

    

2



    

Società Sede legale C.F. e P.I. % propr.tà
   

   

 che in caso di variazioni degli organi societari, si impegna a trasmettere nel termine di
trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario  o gestionale dell'impresa,  al
prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta
modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale
obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui
all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Il/La  sottoscritto/a  dichiara,  inoltre,  di  essere  informato/a,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  196/2003
(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

Data, ______________ Firma leggibile del Titolare/Legale rappresentante1

_________________________________________

1 (allegare copia di documento di identità ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000). 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
(art. 71, comma 1 DPR 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il dichiarante sarà denunciato all’Autorità
giudiziaria.

3
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Allegato 6
SA 8000

Ragione Sociale: _______________________________________________________

Sede 1: ______________________________________________________________

Numero di dipendenti complessivi  2: ________

Si dichiara di avere preso visione della norma SA8000 e di essere conformi a tutti i
seguenti paragrafi del capitolo IV, ed in particolare di:

  1 – non utilizzare lavoro minorile e, nel caso di impiego di lavoratori con età inferiore a 18
anni, di consentire loro di frequentare scuole e di evitare che il totale fra ore di scuola e ore
di lavoro non superi le 10 ore giornaliere e di non esporli a lavorazioni pericolose;

 2 – non ricorrere a lavoro obbligato di nessun tipo;
 3 – rispettare le norme e leggi italiane sulla sicurezza dei lavoratori;
 4 – rispettare il  diritto  di  tutto  il  personale di  aderire alle  organizzazioni  sindacali  e di

rispettare le relative norme di legge;
 5 – non applicare principi discriminatori di nessun tipo, come indicato ai §§ 5.1, 5.2 e 5.3

della suddetta norma;
 6 –  non  applicare  punizioni  disciplinari,  ad  eccezione  di  quelle  ammesse  dal  contratto

collettivo di lavoro del proprio settore;
 7 – conformarsi all’orario di lavoro stabilito dagli accordi sindacali e non superare in alcun

modo le 60 ore settimanali;
 8 – rispettare le normative nazionali e la contrattazione collettiva sul lavoro;
 9– SISTEMI DI GESTIONE 

 Adozione di degli strumenti necessari a garantire il rispetto dei punti da 1- 8
 In particolare avere ragionevole certezza che i propri fornitori soddisfano i requisiti

dei punti 1-8 precedenti e di impegnarsi affinché anche loro soddisfino i requisiti
della norma SA 8000;

 assicura il  rispetto dei punti  1-8 precedenti  anche per il  lavoro domestico a cui
ricorra direttamente o attraverso i propri fornitori;

Con la presente si autorizza la AUTOLINEE SEQUI SAS ad effettuare verifiche ispettive
(9.13) con proprio personale e/o con altre organizzazioni autorizzate dalla AUTOLINEE
SEQUI SAS presso la nostra Azienda al fine di verificare quanto dichiarato.

Data ________________

Il Legale Rappresentante

      ________________________

1 nel caso che l’azienda disponga di più sedi, elencare quelle a cui si riferisce la dichiarazione oppure “tutte” nel caso sia valida per
tutte le sedi aziendali
2 indicare il numero relativo a tutte le sedi indicate al punto 1

mailto:autolinee@sequi.it
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Allegato 7
INFORMATIVA A NORMA DEL D.LGS. 30.06.2003 N. 196

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d. Lgs. n. 196/2003 e succ. mod. in materia di privacy,
La informiamo che i dati personali vengono trattati con strumenti manuali ed informatici e per
finalità relative alla gestione della gara, del rapporto precontrattuale e contrattuale, nonché per
l’adempimento di obblighi fiscali, contabili e amministrativi, oltre a quelli imposti dalle vigenti
disposizioni di legge.
La  presente  informativa  è  resa  per  la  raccolta  dei  dati  direttamente  presso  l’interessato
(articolo 13, primo comma).
Il conferimento dei dati è generalmente facoltativo ma l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o la mancata prosecuzione
del rapporto.
I  dati  di  cui  sopra  non verranno diffusi,  ma potranno essere eventualmente  comunicati  a
banche ed istituti di credito, ente poste e/o società di recapito della corrispondenza; società,
professionisti e/o associazioni che forniscono servizi amministrativi, contabili, fiscali, ecc..
All’interno della nostra società possono venire a conoscenza dei Suoi dati personali soltanto i
dipendenti ed i collaboratori da noi incaricati di effettuare operazioni di trattamento dei dati.
A norma dell’art.  7 del  Decreto,  oltre alle  informazioni  riportate  in  questa informativa,  ha
diritto di avere conferma, in modo intellegibile e gratuito, dell’esistenza o meno dei Suoi dati
presso  di  noi,  di  ottenere  aggiornamenti,  rettifica  o  integrazione  dei  dati  o  loro
blocco/cancellazione per violazione di legge o cessata necessità di conservazione, di opporsi al
trattamento per motivi legittimi.
I menzionati diritti potranno essere esercitati facendone apposita richiesta scritta al titolare del
trattamento dei dati.
Titolare del trattamento è la AUTOLINEE SEQUI PIERLUIGI SAS.

Firma leggibile (per presa visione) _______________________

***************************************************************************
CONSENSO PER L’EVENTUALE TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E/O GIUDIZIALI

Il  sottoscritto  ___________________________________________  in  qualità  di  legale
rappresentante  _________________________________________,  ai  sensi  del  Decreto
Legislativo 30.6.2003 n.  196,  conferisce  il  proprio  consenso al  trattamento dei  propri  dati
sensibili  e/o  giudiziali  per  le  eventuali  esigenze  richieste  dalla  normativa  vigente  inerenti
l’espletamento  della  gara  e,  in  caso  di  aggiudicazione,  la  successiva  gestione  dei  rapporti
contrattuali.  L’eventuale  rifiuto  di  fornire  detto  consenso  comporta  la  mancata  o  parziale
esecuzione del contratto o la mancata prosecuzione del rapporto.

Luogo ______________

Data ______________

Nome _________________________

Cognome _______________________

Firma leggibile _______________________

mailto:autolinee@sequi.it


DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITIDICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI
TECNICO-PROFESSIONALITECNICO-PROFESSIONALI Allegato 8

(da riportare su carta intestata del fornitore)

Luogo e data
Spett.le
Autolinee Sequi SAS
Via A. Pacinotti 28/30
56029 Santa Croce sull'Arno - Pisa

Oggetto:  Dichiarazione,  prevista  dall’art  26  del  D.Lgs  81/08,  di  possesso  dei  requisiti  di
idoneità  tecnico  professionale  e  autorizzazioni  (autocertificazione  ai  sensi  dell’art.  47  DPR
445/2000).

Il  sottoscritto  ________________,  nato  a  _____________  il  _____________,  in

qualità  di  Legale  Rappresentante  della  ditta  __________________________  con  sede  in

___________________ Via __________________ n. ____, consapevole del fatto che, in caso

di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.

n. 445/2000 le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità

degli atti

Dichiara

di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per lo svolgimento dei lavori
oggetto dell’appalto/fornitura

e

 che la ditta non necessita di autorizzazioni per l’esercizio della propria attività;

in alternativa

 che la ditta è in possesso delle sotto elencate autorizzazioni necessarie allo svolgimento
della propria attività:

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

e che i suddetti documenti 

 si allegano in copia alla presente

 sono disponibili sul sito della ditta all’indirizzo ___________________________________

Con la presente si autorizza la Autolinee Sequi Pierluigi SAS ad effettuare verifiche
ispettive con proprio personale e/o con altre organizzazioni autorizzate dalla Autolinee
Sequi Pierluigi SAS presso la nostra Azienda al fine di verificare quanto dichiarato.

 firma del Legale Rappresentante



Allegato 9
Spett.le
AUTOLINEE SEQUI SAS
Via A. Pacinotti 28/30
56029 Santa Croce sull'Arno - Pisa

Luogo e data,_________ 

Oggetto: Comunicazione dei riferimenti del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della
             Legge 136/2010.

Con  la  presente  la  scrivente  società  ____________________________________,
con sede in _______________________________ P.  IVA ________________________, in
ottemperanza a quanto  disposto  dall’art.  3  della  Legge n.  136 del  13 agosto 2010 e  sue
successive modificazioni comunica , compilando la tabella sotto riportata,  il numero di conto
corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche,
nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Conto corrente dedicato

Codice IBAN:

Generalità soggetti delegati a operare sul conto

Nome e Cognome:

Codice Fiscale:

Nome e Cognome:

Codice Fiscale:

Nome e Cognome:

Codice Fiscale:

Timbro e firma



Allegato 10
Spett.le
AUTOLINEE SEQUI SAS

Scheda riepilogativa dei dati necessari per la richiesta Certificati

Regolarità tributaria
Agenzia delle Entrate competente per il rilascio
Numero telefonico
PEC

Certificato Fallimentare

Ente competente per il rilascio
Indirizzo e numero civico
CAP e località
Numero telefonico
PEC
E-mail

Soggetti interessati al rilascio dei Certificati dei carichi Pendenti(1)

Nominativo Codice
Fiscale

Luogo
di

Nascita

Data di
Nascita

Residenza Qualific
a

Ente
competente

per il
rilascio del
certificato

(2)

(1)
 in caso di impresa individuale: titolare/i e direttore/i tecnico/i; 
 in caso di società in nome collettivo: socio/i e direttore/i tecnico/i; 
 in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore/i tecnico/i; 
 in caso di altro tipo di società rispetto a quelle sopra indicate, consorzio o altro soggetto di

diversa natura giuridica: 
 membro/i del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita legale rappresentanza;
 membro/i  del  collegio  sindacale  (sindaci  effettivi  e  i  membri  sostituti)  o  organi

equivalenti o equipollenti;
 organo di vigilanza di cui al d.ls. 231/01 e ss.mm.ii.;
 membro/i del consiglio di sorveglianza; 
 membro/i del consiglio di direzione;
 soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza (compresi  il/i  procuratore/i  generale/i  e

speciali comunicati al registro delle imprese e risultanti dalle visure camerali e in ogni
caso il/i procuratore/i speciale se firmatario dei documenti di gara);

 soggetti muniti di poteri di direzione e/o controllo;
 direttore/i tecnico/i, 



 socio unico se persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se persona fisica.

Si precisa che ai fini della presente procedura l'espressione “socio di maggioranza” si intende
riferita, oltre che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari
ciascuno del 50% del capitale  o, se i  soci  sono tre, al  socio titolare del 50% del capitale
sociale.

(2)  Oltre al nominativo dell’Ente competente si prega riportare l’indirizzo completo ed i relativi
contatti (telefono, mail, PEC).

Luogo e data, ________________

Firma



Allegato 11

Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

Dichiarazione sostitutiva per la richiesta di cui all’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
aggiornato al D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(resa ai sensi dell’art. 46 del DPR n.445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ___________________ Provincia _____

il ___________ residente a _________________________ via/piazza______________________ n. ____

in qualità di_______________________ della ________________________(Società, Impresa, Associazione, …)

con sede legale a __________________________ via/piazza _____________________________ n. ___

Codice fiscale ____________________ Partita IVA ____________________ tel. ___________________

Fax _______________________ indirizzo e-mail _______________________________________

Consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni  false  o  contenenti  dati  non  più
rispondenti a verità e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai
sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

D I C H I A R A

ai sensi art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, aggiornato al D.Lgs. n. 218/2012, di avere i seguenti
familiari conviventi di maggiore età:

Cognome Nome
Luogo e
Data di
nascita

Residenza
completa di
(Comune-

Cap-
Indirizzo)

Relazione di
parentela

Codice Fiscale

Dichiara, altresì, di aver preso conoscenza di quanto previsto dall’informativa sulla privacy (art.13 D.Lgs.
30 giugno 2003, n.196 – codice in materia di protezione dei dati personali), in particolare, che i dati
personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data                                                              firma per esteso e leggibile del dichiarante 1 

__________________                              ____________________________________

1Alla  presente  dichiarazione  deve essere  allegata   copia del  documento di  identità in corso  di  validità del
sottoscrittore.

Al fine di evitare errori nella trascrizione dei dati all’interno della BDNA, per la richiesta della
documentazione antimafia, il presente modello deve essere compilato esclusivamente con PC;
non si accettano modelli compilati a mano.



N.B.: la  presente  dichiarazione  deve  essere  compilata  da  ciascuno dei  soggetti  individuati
dall’Art 85. del D.lgs n. 159/2011 e s.m.i. (vedi elenco riportato in calce al presente modulo);
non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate
ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione
si  riserva  di  effettuare  controlli,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  (Art.71,  comma  1,  DPR
445/2000). 
L’art. 76 “Norme penali”, commi 1 e 2, del DPR 445/2000 dispone quanto segue:
“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate
nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale”.

Soggetti individuati da art. 85 del D.Lgs. 159/2011

 in caso di impresa individuale: 
 titolare/i 
 direttore/i tecnico/i;

 in caso di società in nome collettivo: 
 socio/i 
 direttore/i tecnico/i;

 in caso di società in accomandita semplice: 
 soci accomandatari
 direttore/i tecnico/i;

 in caso di altro tipo di società rispetto a quelle sopra indicate, consorzio o altro soggetto di
diversa natura giuridica: 
 membro/i  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  legale  rappresentanza,  ed

eventuali componenti l’organo di amministrazione; 
 membro/i  del  collegio  sindacale  (sindaci  effettivi  e  i  membri  sostituti)  o  organi  equivalenti  o

equipollenti;
 organo di vigilanza di cui al d.ls. 231/01 e ss.mm.ii.;
 membro/i del consiglio di sorveglianza; 
 membro/i del consiglio di direzione;
 soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza  (compresi  il/i  procuratore/i  generale/i  e  speciali

comunicati al registro delle imprese e risultanti dalle visure camerali e in ogni caso il/i procuratore/i
speciale se firmatario dei documenti di gara);

 soggetti muniti di poteri di direzione e/o controllo;
 direttore/i tecnico/i, 
 socio unico se persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,

se persona fisica.
Si precisa che ai fini della presente procedura l'espressione “socio di maggioranza” si intende riferita, oltre
che al socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del
capitale o, se i soci sono tre, al socio titolare del 50% del capitale sociale.
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