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Oggetto: Procedura per l’acquisizione del servizio di valutazione tematica del POR Lazio FSE 

2014/2020 - Impegno complessivo di spesa di € 268.400,00 IVA inclusa – Attuazione del 

Programma Operativo 2014-2020 della Regione Lazio – FSE-   Asse 5 – Assistenza tecnica - 

Obiettivo specifico AT2. (CIG lotto 1 80886873AC - CIG lotto 2 80887041B4 - CIG lotto 3 

8088715AC5 - CIG lotto 4 80887317FA) - Esercizio finanziario 2019. 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE, RICERCA E 

INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Predisposizione degli interventi;  

 

VISTI 

- lo Statuto della Regione Lazio; 

- la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento del 6/09/2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi 

della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del Titolo 

III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 623 del 10/11/2015 con la quale è stato conferito 

all’Avv. Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Formazione, 

Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio”; 

- la Determinazione n. G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al dott. Paolo 

Giuntarelli l’incarico di dirigente dell'Area "Predisposizione degli interventi" della Direzione 

Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio; 

- la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

- il D.lgs. n. 196/2003 (Codice privacy) come modificato dal D.lgs n. 101/2018;  

-  

VISTI inoltre 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma 

degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

- la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”; 

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, recante: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

- la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2019-2021”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico 

di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi e macroaggregati per le spese”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente Applicazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 comma 6, del 

regolamento regionale 9 novembre 2017. Aggiornamento del bilancio reticolare, ai sensi 

dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017; 
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- l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 

finanziario di attuazione della spesa; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64 del 05/02/2019 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle 

strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 

28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 

2017, n. 26.”; 

- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 131023 del 18/02/2019 (e le 

altre eventuali e successive integrazioni), con la quale sono fornite le indicazioni relative alla 

gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

- il D.lgs. 118/2011 ed in particolare l’art. 10 comma 3; 

 

VISTI altresì: 

- il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea; 

- il Regolamento (UE – EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che 

stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014 – 2020; 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre  

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale 

Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul 

Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo 

per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante 

un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento 

europei; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda, in particolare, le rettifiche finanziarie; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che 

stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le 

metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target 

intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la 

nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) N. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che 

stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 i termini e le condizioni 

applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione e che 

adotta, a norma del regolamento (UE) 1299/2013, la nomenclatura delle categorie di intervento 

per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione 

territoriale europea; 

- il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 

contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle 

misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e 

memorizzazione dei dati; 

- il Regolamento n. 1011/2014 della Commissione Europea, del 22 settembre 2014, recante 

modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla 

Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e 

autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi; 
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- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/207 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante 

modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di 

informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione 

relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di 

affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale 

nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici; 

- la Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, 

che ha approvato determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia; 

- la Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 con cui la Commissione Europea ha 

approvato il Programma Operativo Regione Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 

nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, 

contrassegnato con il n°CCI2014IT05SFOP005; 

- il Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

(GDPR);  

- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 

2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 

1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 

decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i 

programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di 

programmazione 2014/2020” (GURI Serie speciale n.71 del 26/03/2018); 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale 21 dicembre 2013, n. 14 (Documento di economia e 

finanza regionale 2014-2016), approvata nel dicembre 2013 in coerenza con la mozione n. 31 

del Consiglio Regionale del Lazio del novembre 2013 recante “Iniziative relative ai Fondi 

Strutturali Europei per i periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020; 

- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2 con cui sono state approvate le 

“Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-

2020”; 

- la Direttiva del Presidente della Giunta Regionale n. R00004 del 7 agosto 2013 inerente 

l’istituzione della “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee 

(Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o 

aggiuntive)”, aggiornata e integrata dalla Direttiva del Presidente della Giunta regionale R00002 

del 8 aprile 2015; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 269 del 1 giugno 2012 recante modalità e termini per 

la gestione e la rendicontazione degli interventi finanziati dalla Regione, con o senza il concorso 

nazionale e/o comunitario; 

- la Deliberazione n. 479 del 17 luglio 2014 con cui la Giunta Regionale ha adottato le proposte di 

Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020; 

- la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità 

di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di gestione del Fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR) e l’Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di 

programmazione 2014-2020; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55 del 17 febbraio 2015 recante: “Presa d’atto del 

Programma Operativo della Regione Lazio FSE n°CCI2014IT05SFOP005- Programmazione 

2014-2020, nell’ambito dell’Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 83 del 13 marzo 2015 che ha istituito il Comitato di 

Sorveglianza del POR FSE; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 252 del 26 maggio 2015 “Adozione della Strategia 

unitaria per le attività di comunicazione e informazione relative alla programmazione 2014-

2020 dei Fondi SIE”; 
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- la metodologia e i criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza 

nella riunione del 27 maggio 2015; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 410 del 18/07/2017 “Approvazione del Documento 

Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per l’Autorità di 

Certificazione” – Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014 – 2020, Ob. 

“Investimenti per la crescita e l’occupazione”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17 settembre 2012 “Direttiva Regionale per lo 

svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale 

Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G05336 del 30 aprile 2015 “Strategia regionale di sviluppo 

della programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Approvazione del Piano di 

attuazione della governance del processo partenariale”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G14284 del 20 novembre 2015 avente ad oggetto “Strategia 

di comunicazione programmazione FSE 2014-2020 – Recepimento del logo FSE, del logo 

Lazio Europa, delle Linee Guida per i beneficiari del Fondo Sociale Europeo e approvazione 

della nuova versione del Manuale di stile del POR FSE Lazio 2014 – 2020”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10814 del 28/07/2017 concernente la modifica del 

documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per 

l’Autorità di Certificazione” -  Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. 

“Investimenti per la crescita e l’occupazione” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 410 del 18 luglio 2017; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28/07/2017 concernente l’approvazione del 

documento “Manuale delle procedure dell’AdG/OOII”, dei relativi allegati, e delle Piste di 

controllo -  Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. “Investimenti per la 

crescita e l’occupazione”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13018 del 16/10/2018 concernente la modifica del 

documento “Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l’Autorità di Gestione e per 

l’Autorità di Certificazione” -  Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob. 

“Investimenti per la crescita e l’occupazione” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 

G10814 del 28/07/2017; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13043 del 16/10/2018 concernente la modifica del 

documento “Manuale delle procedure dell’AdG/OOII”, dei relativi allegati, e delle Piste di 

controllo - Programma Operativo della Regione Lazio FSE 2014-2020, Ob.“Investimenti per la 

crescita e l’occupazione” approvati con Determinazione Dirigenziale n. G10826 del 28 luglio 

2017; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G10938 del 28 settembre 2016 “Istituzione dell’Elenco di 

Operatori Economici da consultare per l’acquisizione dei servizi di analisi e valutazione previsti 

dai Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020. Approvazione 

schema di Avviso pubblico, del fac-simile della domanda di iscrizione e dell’elenco delle 

categorie di specializzazione”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G13103 del 8 novembre 2016 “Rettifica, per mero errore 

materiale all’Allegato B della propria Determinazione n. G10938 del 28/09/2016 “Istituzione 

dell’Elenco di Operatori Economici da consultare per l’acquisizione dei servizi di analisi e 

valutazione previsti dai Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-

2020. Approvazione schema di Avviso pubblico, del fac-simile della domanda di iscrizione e 

dell’elenco delle categorie di specializzazione”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G11359 del 9 agosto 2017 “Approvazione Elenco degli 

Operatori Economici per l'affidamento dei servizi di analisi e valutazione previsti dai Piani di 

Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020. CIG: Z141BEAE41” 

- la Determinazione 10 agosto 2017, n. G11478 “Determinazione Direttoriale 9 agosto 2017, n. 

G11359. Approvazione Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento dei servizi di analisi 

e valutazione previsti dai Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-

2020. CIG: Z141BEAE41. Pubblicazione dell'Elenco degli Operatori economici (Allegato A)”; 
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- la Determinazione Dirigenziale n. G02794 del 7 marzo 2018 “Determinazione Direttoriale 22 

giugno 2017, n. G08809 "Individuazione dei componenti dell'Ufficio di staff "NUVV Lazio" da 

nominare quali soggetti esaminatori delle domande di candidatura d'iscrizione nell'Elenco degli 

Operatori Economici da consultare per l'acquisizione dei servizi di analisi e valutazione previsti 

dai Piani di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020. CIG: 

Z141BEAE41". Modifica nominativi dei soggetti esaminatori; 

- la Determinazione Dirigenziale 17 aprile 2018 n. G05108 “Aggiornamento elenco operatori 

economici per l'affidamento dei servizi di analisi e valutazione previsti dai Piani di Valutazione 

del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020, ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016 

- la Deliberazione della Giunta regionale 11 dicembre 2018, n. 785 “D.G.R. 11 aprile 2017, n. 179 

"Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici della Regione Lazio (NUVV 

Lazio), ai sensi dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144". Rinnovo del Nucleo di 

Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV Lazio) – (L. 144/99). Nomina del 

Direttore Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici del Lazio (NUVV 

Lazio).”; 

- la Determinazione Dirigenziale n. G00892 del 01/02/2019 “Aggiornamento elenco operatori 

economici per l’affidamento dei servizi di analisi e valutazione previsti dai Piani di Valutazione 

del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016”; 

 

CONSIDERATO che: 

 

- nel corso della programmazione 2014-2020, la Regione Lazio ha ben chiara l’importanza e la 

centralità delle analisi valutative del POR FSE, in quanto è solo attraverso di esse che si rende 

possibile garantire quegli elementi informativi e di conoscenza, ulteriori ed integrativi rispetto a 

quelli forniti dal sistema di monitoraggio, in grado di assicurare una attuazione più efficiente ed 

efficace del programma stesso; 

- in tale contesto, la Regione è del tutto consapevole della rilevanza che le attività di valutazione 

abbiano riguardo alla misurazione degli impatti e dei risultati conseguiti attraverso 

l’implementazione delle operazioni previste nel POR FSE; 

- gli orientamenti della Commissione europea in materia di valutazione, specificano, tra le finalità 

da conseguire con la pratica valutativa, oltre alla misurazione dell'efficacia ed efficienza del 

singolo Programma anche quella della dimensione valutativa delle attività implementate in 

relazione ai risultati attesi;  

- la Regione si è dotata di un Piano di Valutazione del POR FSE (disponibile al link 

http://www.lazioeuropa.it/por_fse-16/valutazione-74/) approvato, ai sensi dell’art. 56.1 del 

Regolamento (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio e che 

prevede nell’Allegato A – Schede di dettaglio per il periodo 2016-2019 per la valutazione di 

specifiche tematiche;  

- l’attività di valutazione è finalizzata ad analizzare i risultati conseguiti e l’efficacia delle diverse 

tipologie di interventi implementati nel corso della programmazione 2014/2020 nell’ambito 

delle seguenti tematiche:  

1. Potenziamento delle competenze e aumento dell’occupazione di studenti laureati. In tale 

ambito l’attività di valutazione dovrà prendere in esame le edizioni 2015 e 2016 dell’Avviso 

pubblico “Torno Subito”; 

2. Aumento della partecipazione della popolazione giovane e adulta a percorsi di formazione 

incrementandone il livello di qualificazione. In tale ambito l’attività di valutazione dovrà 

prendere in esame le annualità 2016 e 2017 dell’Avviso pubblico “Interventi di sostegno alla 

qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane”;  

3. Capacità degli interventi di favorire lo sviluppo di competenze e l’occupazione. In tale 

ambito l’attività di valutazione dovrà prendere in esame le annualità 2016 e 2017 

dell’Avviso pubblico "Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della 

creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio”; 
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4. Azioni di inclusione educativa, sociale e occupazionale delle persone svantaggiate, 

finalizzate all’inclusione lavorativa. In tale ambito l’attività di valutazione dovrà prendere in 

esame le annualità 2017/18 e 2018/19 dell’Avviso pubblico “Piano di interventi finalizzati 

all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di 

svantaggio – Assistenza Specialistica”; 

-  sulla base di quanto previsto, in particolare, dagli artt. 54 e 56 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013 ed in coerenza con il Piano di valutazione del POR FSE Lazio 2014-2020, l’Autorità 

di Gestione ritiene necessario dover acquisire, per ciascun Lotto, da un operatore economico 

altamente qualificato e specializzato un servizio di valutazione tematica finalizzato alla 

valutazione dell’efficacia, dell’efficienza e dell’impatto degli interventi realizzati nel corso della 

programmazione, alla raccolta di ogni elemento utile per identificare le problematiche che 

costituiscono ostacoli all’ottimale attuazione del POR FSE e alla formulazione di proposte per il 

loro superamento; 

 

- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.– codice dei contratti pubblici; 

 

- VISTO il Documento di Progettazione, redatto ai sensi dell’art. 23, comma 15, del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in merito alla Procedura negoziata suddivisa in lotti, ex art. 36, 

comma 2, lett. b) D.Lgs n. 50/2016, per l’acquisizione tramite MePA di servizi di valutazione 

tematica del POR Lazio FSE 2014/2020; 

 

- RITENUTO, quindi, di procedere ad esperire una procedura negoziata suddivisa in Lotti, ex 

art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n. 50/2016, con Richiesta di Offerta (RdO) attraverso il MePA 

per l’acquisizione del servizio di valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020, nonché di 

approvare gli schemi degli atti necessari;  

 

ATTESO che:  

 

- per l’acquisizione del servizio di valutazione predetto, al fine dell’individuazione di un 

operatore economico a cui affidare il servizio, ci si avvale dell’elenco di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. G00892 del 01/02/2019, in particolare alla sezione II Persone Giuridiche; 

- tra i soggetti presenti nel predetto elenco sono scelti quelli che hanno i seguenti requisiti: 

a) avere come categoria di specializzazione FORM “Analisi di sistemi di istruzione e 

formazione”; 

b) non avere rapporti economici, a qualsiasi titolo, con l’Amministrazione afferenti la 

programmazione del POR FSE Lazio 2014-2020;  

-  per l’individuazione dell’operatore economico si procede attraverso la richiesta di una RdO” 

(Richiesta di Offerta) sul MEPA; 

 

VISTA la Delibera ANAC 26 ottobre 2016, n. 1097 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici; 

 

CONSIDERATO che l’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 rubricato “Aggregazioni e centralizzazione 

delle committenze” esplicita gli obblighi di centralizzazione degli acquisti; 

 

VALUTATO opportuno procedere all’acquisizione della fornitura mediante Richiesta di Offerta 

(RdO) sul MePA; 

 

ESPERITA la consultazione del sito web acquistinretepa.it gestito da CONSIP S.p.A ed esclusa la 

presenza del servizio richiesto nell’ambito di Convenzioni attive; 
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VALUTATO necessario procedere all’acquisizione del servizio in esame attraverso il ricorso al 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) gestito da Consip nel rispetto dei 

principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non 

discriminazione;  
 

ESPERITA la consultazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed 

individuata l’iniziativa “Servizi – Supporto Specialistico” attualmente attiva;  
 

DATO ATTO di avere provveduto a visionare i prodotti presenti nel catalogo della suddetta 

iniziativa del MEPA; 
 

RITENUTO necessario indire una “RdO” (Richiesta di Offerta) sul MEPA per l’acquisizione del 

servizio di valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020, per un importo a base d’asta pari 

ad € 220.000,00 (euro duecentoventimila/00), IVA esclusa; 
 

TENUTO CONTO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le 

procedure semplificate di cui all’art. 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs. n. 50/2016 postulano il 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono 

assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle micro-imprese, piccole e medie imprese; 
 

VALUTATO opportuno, in ragione delle disposizioni contenute nel Manuale d’uso del Sistema di 

e-Procurement per le Amministrazioni MePA - Procedura di acquisto tramite RDO aggiudicata 

all’offerta economicamente più vantaggiosa presente sulla piattaforma www.acquistinretepa.it, 

fissare in giorni 10 (dieci) dalla data di invio della RdO il termine per la ricezione delle offerte; 
 

ATTESO che al contratto che sarà eventualmente concluso tra l’Amministrazione ed il Fornitore 

saranno pertanto applicabili le Condizioni Generali di Contratto relative al bando “Servizi – 

Supporto Specialistico” oggetto della RDO e che l’Amministrazione ha inoltre la possibilità di 

indicare negli appositi documenti, da allegare e sottoscrivere con firma digitale, ulteriori elementi 

relativi alla singola RDO quali specifiche Condizioni Particolari di Contratto e Condizioni 

Particolari di RDO;  
 

RITENUTO che: 

 

- in corrispondenza delle specifiche tematiche strategiche citate in premessa, l’appalto per 

l’acquisizione di servizi di valutazione tematica è suddiviso in 4 (quattro) Lotti e segnatamente: 

 

Lotti Denominazione 

Lotto 1 
Valutazione dell’Avviso pubblico “Torno Subito”, edizioni 2015 e 

2016 

Lotto 2 

Valutazione dell’Avviso pubblico “Interventi di sostegno alla 

qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane”, annualità 

2016 e 2017 

Lotto 3 

Valutazione dell’Avviso pubblico "Interventi rivolti alla 

qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di 

nuova occupazione delle imprese del Lazio”, annualità 2016 e 

2017 

Lotto 4 

Valutazione dell’Avviso pubblico “Piano di interventi finalizzati 

all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o 

in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica”, annualità 

2017/18 e 2018/19 

 

- per ciascun Lotto i servizi richiesti agli affidatari dovranno consentire l’acquisizione di elementi 

conoscitivi mediante un’attività di analisi e ricerca finalizzata a presidiare e valutare il grado di 

raggiungimento degli obiettivi generali, così come articolati nella struttura e nella logica 
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dell’intervento del Programma Operativo FSE 2014-20 e di permettere eventuali azioni volte a 

orientare e riorientarne l’attuazione verso il conseguimento dei risultati attesi; 

- in particolare, l’attività di valutazione tematica dovrà concentrarsi nell’acquisire elementi 

valutativi rispetto a:  

 ricostruzione e valutazione dei processi di attuazione; 

 valutazione dei risultati (performance) raggiunti; 

 valutazione di impatto dei risultati raggiunti;  

 evidenziazione dei fattori di successo e di insuccesso e possibili elementi correttivi; 

- attraverso la valutazione tematica si dovrà fornire, inoltre, un supporto alla programmazione 

attuativa al fine di esaminare l’efficienza, l’efficacia, l’impatto e, ove pertinente, il follow-up 

degli interventi realizzati, rispetto al conseguimento delle Priorità e degli Obiettivi Tematici 

assunti nel Programma; 

- l’Affidatario è tenuto al rispetto degli approcci metodologici descritti nel Piano di Valutazione e 

terrà conto nello svolgimento dell’incarico delle attività di natura valutativa già svolte o affidate, 

o che saranno affidate, ad altri soggetti;  

- per lo svolgimento delle valutazioni tematiche, laddove possibile, si dovrà far ricorso anche ad 

analisi valutative che ricorrano all’approccio controfattuale;  

- nello svolgimento del Servizio, l’Affidatario dovrà coordinarsi con il personale preposto ai 

singoli servizi dell’amministrazione competente per l’ambito di riferimento della presente gara; 

- l’AdG e il Comitato di Sorveglianza utilizzeranno i risultati delle valutazioni nell’ambito dello 

svolgimento dei propri ruoli istituzionali, di carattere strategico e/o operativo, trasversale e/o 

specifico; 

- l’Affidatario, inoltre, dovrà garantire la partecipazione alle riunioni del Comitato di 

Sorveglianza nonché a gruppi ed incontri nazionali e regionali (principalmente presso le sedi 

regionali e dell’Amministrazione centrale), nonché assicurare un supporto informativo per 

eventi tramite la redazione di note informative, sintesi divulgative, presentazioni per riunioni ed 

elaborati a corredo dei rapporti tematici richiesti su esigenze dell’Autorità di Gestione, anche 

espresse dal Comitato di Sorveglianza; 

TENUTO CONTO che: 

- la dotazione finanziaria posta a base d’asta per ciascuno dei quattro Lotti è pari a € 67.100,00 

IVA inclusa, per un totale complessivo dell’appalto di € 268.400,00 (euro 

duecentosessantottomilaquattrocento/00) IVA inclusa;  

- per il finanziamento della RdO sono stanziate risorse complessive pari a € 268.400,00 IVA 

inclusa – POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 5 – Assistenza Tecnica - Obiettivo specifico AT2; 

- le risorse, trattandosi di spese correlate a fondi comunitari, POR Lazio FSE 2014-2020 - 

Obiettivo specifico AT2 gravano sulle disponibilità di bilancio dell’esercizio 2019 Asse V 

(Missione 15 - Programma 04– Macroaggregato 1.03.02.11.) nel seguente modo: 
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-  

lotti 
Cap. 

A41134 

Cap. 

A41135 

Cap. 

A41136 
Importo ef 2019 

1 -Valutazione dell’Avviso pubblico 

“Torno Subito”, 

edizioni 2015 e 2016 

 

€ 33.550,00 

 

 

€ 23.485,00 

  

 

€ 10.065,00 

 

€ 67.100,00 

2 - Valutazione dell’Avviso pubblico  

“Interventi di sostegno alla qualificazione  

e all'occupabilità delle risorse umane”,  

annualità 2016 e 2017 

 

€ 33.550,00 

 

 

€ 23.485,00 

  

 

€ 10.065,00 

 

€ 67.100,00 

3- Valutazione dell’Avviso pubblico 

"Interventi rivolti alla qualificazione 

delle risorse umane 

a favore della creazione di nuova 

occupazione delle imprese del Lazio”, 

annualità 2016 e 2017 

 

€ 33.550,00 

 

 

€ 23.485,00 

  

 

€ 10.065,00 

 

€ 67.100,00 

4- Valutazione dell’Avviso pubblico 

 “Piano di interventi  

finalizzati all’integrazione scolastica  

e formativa degli allievi con  

disabilità o in situazioni di svantaggio –  

Assistenza Specialistica”,  

annualità 2017/18 e 2018/19 

 

€ 33.550,00 

 

 

€ 23.485,00 

  

 

€ 10.065,00 

 

€ 67.100,00 

Totale per capitolo € 134.200,00 € 93.940,00 € 40.260,00 € 268.400,00 

 

RITENUTO di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente Determinazione 

Dirigenziale per ciascun lotto 

 

 Allegato 1 Patto di Integrità relativo alla procedura negoziata; 

 Allegato 2 documento di gara unico europeo (DGUE); 

 Allegato 3 Clausole di tracciabilità di cui alla legge n.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei 

flussi finanziari”; 

 Capitolato tecnico; 

 Disciplinare di gara; 

 

RILEVATO che la presente procedura è identificata con i seguenti numeri di CIG e CUP assegnati 

al suddetto progetto: 

Lotto 1: CIG 80886873AC - CUP F89F19000630009 

Lotto 2: CIG 80887041B4 - CUP F89F19000640009 

Lotto 3: CIG 8088715AC5 - CUP F89F19000650009 

Lotto 4: CIG 80887317FA - CUP F89F19000660009 

 

ATTESO che: 

- le proposte dovranno essere formulate e presentate secondo le modalità e nei termini riportati nel 

Disciplinare della “Procedura negoziata suddivisa in lotti, ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n. 

50/2016, per l’acquisizione tramite MePA di servizi di valutazione tematica del POR Lazio FSE 

2014/2020”, che costituisce parte integrante e sostanziale, comprensivo dei relativi allegati, della 

presente Determinazione Dirigenziale; 
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- le caratteristiche dell’appalto sono analiticamente descritte nel Capitolato tecnico che, unitamente 

agli altri allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del Disciplinare sopra menzionato; 

 

DATO ATTO che l’appalto sarà aggiudicato per ciascun Lotto a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto 

previsto dall’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

CONSIDERATO che con apposita Determinazione Dirigenziale saranno approvate le offerte 

risultanti aggiudicatarie della procedura per ciascun Lotto; 

 

RITENUTO inoltre, di individuare quale responsabile unico del procedimento il dott. Paolo 

Giuntarelli dirigente dell’Area Predisposizione degli interventi della Direzione Regionale 

Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio; 

 
ATTESO che l’obbligazione giungerà a scadenza entro il 31.12.2019; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente 

Determinazione: 

 

1. di indire una procedura negoziata suddivisa in Lotti, ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n. 

50/2016, con Richiesta di Offerta (RdO) attraverso il MePA per l’acquisizione del servizio di 

valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020; 

2. di impegnare per il finanziamento della RdO risorse complessive pari a € 268.400,00 IVA 

inclusa – POR Lazio FSE 2014-2020 - Asse 5 – Assistenza tecnica - Obiettivo specifico AT2 

(Missione 15 - Programma 04– Macroaggregato 1.03.02.11.), trattandosi di spese correlate a 

fondi comunitari, che gravano sulle disponibilità di bilancio dell’esercizio 2019 nel seguente 

modo: 

lotti 
Cap. 

A41134 

Cap. 

A41135 

Cap. 

A41136 
Importo ef 2019 

1 -Valutazione dell’Avviso pubblico 

“Torno Subito”, 

edizioni 2015 e 2016 

 

€ 33.550,00 

 

 

€ 23.485,00 

  

 

€ 10.065,00 

 

€ 67.100,00 

2 - Valutazione dell’Avviso pubblico  

“Interventi di sostegno alla qualificazione  

e all'occupabilità delle risorse umane”,  

annualità 2016 e 2017 

 

€ 33.550,00 

 

 

€ 23.485,00 

  

 

€ 10.065,00 

 

€ 67.100,00 

3- Valutazione dell’Avviso pubblico 

"Interventi rivolti alla qualificazione 

delle risorse umane 

a favore della creazione di nuova 

occupazione delle imprese del Lazio”, 

annualità 2016 e 2017 

 

€ 33.550,00 

 

 

€ 23.485,00 

  

 

€ 10.065,00 

 

€ 67.100,00 

4- Valutazione dell’Avviso pubblico 

 “Piano di interventi  

finalizzati all’integrazione scolastica  

e formativa degli allievi con  

disabilità o in situazioni di svantaggio –  

Assistenza Specialistica”,  

annualità 2017/18 e 2018/19 

 

€ 33.550,00 

 

 

€ 23.485,00 

  

 

€ 10.065,00 

 

€ 67.100,00 

Totale per capitolo  € 134.200,00 € 93.940,00 € 40.260,00 € 268.400,00 
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3. di dare atto che l’obbligazione assunta con il presente atto giungerà a scadenza nell’esercizio finanziario 

2019; 

 

4. di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente Determinazione Dirigenziale per 

ciascun lotto: 

 

 Allegato 1 Patto di Integrità relativo alla procedura negoziata; 

 Allegato 2 documento di gara unico europeo (DGUE); 

 Allegato 3 Clausole di tracciabilità di cui alla legge n.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità 

dei flussi finanziari”; 

 Capitolato tecnico; 

 Disciplinare di gara; 
 

5 di individuare quale responsabile unico del procedimento il dott. Paolo Giuntarelli dirigente 

dell’Area Predisposizione degli interventi della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio; 
 

6 di pubblicare la presente Determinazione, comprensiva degli allegati, sul B.U.R.L, sul sito 

internet della Regione Lazio all’indirizzo http://www.regione.lazio.it// e sul portale 

http://www.lazioeuropa.it/. 
 

La pubblicazione sul B.U.R.L. ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.  
 

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 

normativa vigente. 

 

   La Direttrice 

                                            Avv. Elisabetta LONGO 
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Patto di Integrità relativo alla procedura negoziata suddivisa in lotti, ex art. 36, comma 2, lett. 

b) D.Lgs n. 50/2016, per l’acquisizione tramite MePA di servizi di valutazione tematica del 

POR Lazio FSE 2014/2020 – Asse 5 Assistenza tecnica -  Obiettivo specifico AT2. 

Lotto 1: CIG 80886873AC CUP F89F19000630009 

 

Il/La sottoscritto/a ………………..…………………………… nato/a a …………………… il .../.../..., 

residente in ………………. prov. (…), all’indirizzo ……………………………., codice fiscale 

………….……, nella qualità di …………… dell’impresa …………………, con sede legale in 

……………… prov. (…), all’indirizzo ……………, codice fiscale …………………….., partita IVA/codice 

fiscale n. ………………………………, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 
 

DICHIARA 
 

di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di Integrità che verrà sottoscritto, in 

esito alla procedura di gara, fra Operatore aggiudicatario (di seguito Impresa) e Amministrazione 

committente (di seguito Amministrazione), in conformità al modello sotto riportato. 

 

ART. 1 

Il presente Patto di Integrità stabilisce la formale obbligazione dell’Impresa, ai fini della partecipazione alla 

gara in oggetto, e la stessa si impegna: 

1. a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 

fine di distorcere la relativa corretta esecuzione; 

2. a segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti da parte di ogni interessato o addetto 

o chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

3. ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla 

procedura di gara; 

4. ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli 

obblighi in esso contenuti; 

5. a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

6. a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della procedura in parola. 

 

ART. 2 

L’Impresa, sin d’ora, accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 

presente Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, dovranno essere applicate le sanzioni 

della esclusione dalla gara o della risoluzione del contratto. 

 

ART. 3 

Il contenuto del Patto di Integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto, compreso 

l’eventuale collaudo. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde 

formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Il legale rappresentante 

 
 
N.B. Il presente Patto deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa ovvero, in caso 

di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato 

unitamente all’offerta.  
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Patto di Integrità relativo alla procedura negoziata suddivisa in lotti, ex art. 36, comma 2, lett. 

b) D.Lgs n. 50/2016, per l’acquisizione tramite MePA di servizi di valutazione tematica del 

POR Lazio FSE 2014/2020 – Asse 5 Assistenza tecnica -  Obiettivo specifico AT2. 

Lotto 2: CIG  80887041B4 CUP F89F19000640009 

 

Il/La sottoscritto/a ………………..…………………………… nato/a a …………………… il .../.../..., 

residente in ………………. prov. (…), all’indirizzo ……………………………., codice fiscale 

………….……, nella qualità di …………… dell’impresa …………………, con sede legale in 

……………… prov. (…), all’indirizzo ……………, codice fiscale …………………….., partita IVA/codice 

fiscale n. ………………………………, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 
 

DICHIARA 
 

di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di Integrità che verrà sottoscritto, in 

esito alla procedura di gara, fra Operatore aggiudicatario (di seguito Impresa) e Amministrazione 

committente (di seguito Amministrazione), in conformità al modello sotto riportato. 

 

ART. 1 

Il presente Patto di Integrità stabilisce la formale obbligazione dell’Impresa, ai fini della partecipazione alla 

gara in oggetto, e la stessa si impegna: 

1. a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 

fine di distorcere la relativa corretta esecuzione; 

2. a segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti da parte di ogni interessato o addetto 

o chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

3. ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla 

procedura di gara; 

4. ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli 

obblighi in esso contenuti; 

5. a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

6. a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della procedura in parola. 

 

ART. 2 

L’Impresa, sin d’ora, accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 

presente Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, dovranno essere applicate le sanzioni 

della esclusione dalla gara o della risoluzione del contratto. 

 

ART. 3 

Il contenuto del Patto di Integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto, compreso 

l’eventuale collaudo. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde 

formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Il legale rappresentante 

 
 

N.B. Il presente Patto deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa ovvero, in caso 

di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato 

unitamente all’offerta.  
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Patto di Integrità relativo alla procedura negoziata suddivisa in lotti, ex art. 36, comma 2, lett. 

b) D.Lgs n. 50/2016, per l’acquisizione tramite MePA di servizi di valutazione tematica del 

POR Lazio FSE 2014/2020 – Asse 5 Assistenza tecnica -  Obiettivo specifico AT2. 

Lotto 3: CIG 8088715AC5 - CUP F89F19000650009 

 

Il/La sottoscritto/a ………………..…………………………… nato/a a …………………… il .../.../..., 

residente in ………………. prov. (…), all’indirizzo ……………………………., codice fiscale 

………….……, nella qualità di …………… dell’impresa …………………, con sede legale in 

……………… prov. (…), all’indirizzo ……………, codice fiscale …………………….., partita IVA/codice 

fiscale n. ………………………………, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 
 

DICHIARA 
 

di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di Integrità che verrà sottoscritto, in 

esito alla procedura di gara, fra Operatore aggiudicatario (di seguito Impresa) e Amministrazione 

committente (di seguito Amministrazione), in conformità al modello sotto riportato. 

 

ART. 1 

Il presente Patto di Integrità stabilisce la formale obbligazione dell’Impresa, ai fini della partecipazione alla 

gara in oggetto, e la stessa si impegna: 

1. a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 

fine di distorcere la relativa corretta esecuzione; 

2. a segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti da parte di ogni interessato o addetto 

o chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

3. ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla 

procedura di gara; 

4. ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli 

obblighi in esso contenuti; 

5. a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

6. a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della procedura in parola. 

 

ART. 2 

L’Impresa, sin d’ora, accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 

presente Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, dovranno essere applicate le sanzioni 

della esclusione dalla gara o della risoluzione del contratto. 

 

ART. 3 

Il contenuto del Patto di Integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto, compreso 

l’eventuale collaudo. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde 

formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Il legale rappresentante 

 
 

N.B. Il presente Patto deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa ovvero, in caso 

di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato 

unitamente all’offerta.  
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Patto di Integrità relativo alla procedura negoziata suddivisa in lotti, ex art. 36, comma 2, lett. 

b) D.Lgs n. 50/2016, per l’acquisizione tramite MePA di servizi di valutazione tematica del 

POR Lazio FSE 2014/2020 – Asse 5 Assistenza tecnica -  Obiettivo specifico AT2. 

Lotto 4: CIG 80887317FA - CUP F89F19000660009 

 

Il/La sottoscritto/a ………………..…………………………… nato/a a …………………… il .../.../..., 

residente in ………………. prov. (…), all’indirizzo ……………………………., codice fiscale 

………….……, nella qualità di …………… dell’impresa …………………, con sede legale in 

……………… prov. (…), all’indirizzo ……………, codice fiscale …………………….., partita IVA/codice 

fiscale n. ………………………………, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge n. 190/2012 
 

DICHIARA 
 

di accettare espressamente e senza riserve le condizioni tutte del Patto di Integrità che verrà sottoscritto, in 

esito alla procedura di gara, fra Operatore aggiudicatario (di seguito Impresa) e Amministrazione 

committente (di seguito Amministrazione), in conformità al modello sotto riportato. 

 

ART. 1 

Il presente Patto di Integrità stabilisce la formale obbligazione dell’Impresa, ai fini della partecipazione alla 

gara in oggetto, e la stessa si impegna: 

1. a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 

fine di distorcere la relativa corretta esecuzione; 

2. a segnalare all’Amministrazione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti da parte di ogni interessato o addetto 

o chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

3. ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 

con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla 

procedura di gara; 

4. ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli 

obblighi in esso contenuti; 

5. a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

6. a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della procedura in parola. 

 

ART. 2 

L’Impresa, sin d’ora, accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 

presente Patto di Integrità comunque accertato dall’Amministrazione, dovranno essere applicate le sanzioni 

della esclusione dalla gara o della risoluzione del contratto. 

 

ART. 3 

Il contenuto del Patto di Integrità resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto, compreso 

l’eventuale collaudo. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde 

formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Il legale rappresentante 

 
 
N.B. Il presente Patto deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa ovvero, in caso 

di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato 

unitamente all’offerta.  
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Allegato 2 
 
 
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

 

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

 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

Regione Lazio 

80143490581 

Di quale appalto si tratta? Risposta:  

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): 

Procedura negoziata suddivisa in Lotti, ex art. 36, comma 2, 
lett. b) D.Lgs n. 50/2016, per l’acquisizione tramite MePA di 
servizi di valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020 

LOTTO 1 

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

CIG  80886873AC  

CUP  F89F19000630009 

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

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

  
                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2) Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. 

Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione. 

(3) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4) Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A): INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [ ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[ ] 

[ ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): [……………] 

Telefono: [……………] 

PEC o e-mail: [……………] 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): [……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

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

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un 
laboratorio protetto, un'“impresa sociale" (9) o provvede 
all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro 
protetti (articolo 112 del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

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 […………....]  

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco 
ufficiale di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o possiede 
una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi 
dell’art. 90 del Codice? 

[ ] 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, 
la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare 
e firmare la parte VI. 

 
 
 
 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se 
pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della 
certificazione 

a) [………….…] 

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

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 microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
 Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
 Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
 Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 

cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 
(8) Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9) Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta 
l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la 
classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

c) […………..…]  

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di 
selezione richiesti? 
In caso di risposta negativa alla lettera d): 
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte 
IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso  

d) [ ] Sì [ ] No 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai 
documenti di gara: 
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto 

riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle 
imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di 
ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca 
dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un 
qualunque Stato membro? 

e) [ ] Sì [ ] No  

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori 
pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di 
attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione 
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 
ovvero, 

[ ] Sì [ ] No 

è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori 
speciali? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione 

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

 
a) [………….…] 

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

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

preciso della documentazione): 
 [………..…][…………][……….…][……….…] 

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale 
si riferisce l’attestazione: c) […………..…] 

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di 
selezione richiesti? d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui 
all’art. 90 del Codice o in possesso di attestazione di 
qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 
euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata 
da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non 
compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme 
ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 
 
In caso affermativo: 
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel 

raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di 
cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 
1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di 
compiti specifici ...): 

a): […………..…] 
 

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla 
procedura di appalto: b): […………..…] 

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento 
partecipante: c): […………..…] 

                                                 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11) Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori 
economici facenti parte di un consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui 
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni 
oggetto del contratto. 

d): […………….] 

Lotti Risposta: 

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

[ ] 

 
 

B): INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo […………….] 

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: […………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

 

C): INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

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

[ ]Sì [ ]No 

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

 
[………….…] 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: [………….…] 
In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e 
presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, 
in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà 
per l’esecuzione dell’opera. 

 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA 
AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  [ ]Sì [ ]No 

In caso affermativo: 
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:  

 [……………….] 
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Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle 
informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un 
proprio DGUE fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove 
pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Art. 80 del Codice) 

A): MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

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

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

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

CODICE 

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

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

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice  sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura 
penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza? 

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata 
della pena accessoria della incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla 
procedura d’appalto o concessione è: 
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la 
pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo 
comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia 
dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 
codice penale; 
 b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo 
comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia 
intervenuta riabilitazione; 
 c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere 
a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.  
Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena 
principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e 
cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla 
durata della pena principale (articolo 80, comma 3 del Codice). 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

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

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

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

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

 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

 
b) [……] 

                                                 
(12) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 

300 dell'11.11.2008, pag. 42). 
(13) Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati 

membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così 
come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). 

Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta 
decisione quadro. 

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

(17) Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione 
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 

(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la 
durata della pena accessoria, indicare:  c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, art. 80 [ ],  

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

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
 
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto 
l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole 
fattispecie di reato? 
 

[ ] Sì [ ] No 

2) la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? [ ] Sì [ ] No 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

 
 

- hanno risarcito interamente il danno? [ ] Sì [ ] No 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No 

4) per le ipotesi 1 e 2 l’operatore economico ha adottato misure 
di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei 
a prevenire ulteriori illeciti o reati? 
 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

5) se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti 
dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure 
che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: 

[……..…] 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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B): MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

 
Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali  
(Art. 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 
 
a) Paese o Stato membro interessato 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 
 
a) [………..…] 

 
 
a) [………..…] 

b) Di quale importo si tratta b) [……..……] b) [……..……] 

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:   
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 
– Tale decisione è definitiva e vincolante? 
– Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 
– Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 

direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

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

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

2) In altro modo? Specificare: c2) [………….…] c2) [………….…] 
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, ovvero il debito tributario 
o previdenziale è comunque integralmente estinto, essendosi 
l’estinzione, il pagamento o l’impegno perfezionati 
anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione 
della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del 
Codice)? 

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

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

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

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

 

C): MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

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

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

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico: 

 
 
 

                                                 
(21) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di  gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- ha risarcito interamente il danno? [ ] Sì [ ] No 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No 

 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
illeciti o reati? 

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

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

 
 

a) fallimento [ ] Sì [ ] No 

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

provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti 
pubblici  ad eseguire i contratti già stipulati dall’impresa 
fallita con l’autorizzazione del giudice delegato? 
(articolo 110, comma 3, lettera a) del Codice) ? 

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

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, 
all’avvalimento di altro operatore economico? 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria  
[……..…] 

b) liquidazione coatta [ ] Sì [ ] No  

c) concordato preventivo [ ] Sì [ ] No 

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  
 

In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
[ ] Sì [ ] No  

- è stato autorizzato dal giudice delegato (articolo 110, 
comma 3, lett. a) del Codice?  [ ] Sì [ ] No  

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, 
all’avvalimento di altro operatore economico?  

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria  
[……..…] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  [ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito:  [………………]  

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 

 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No 

 2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
illeciti o reati? 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: […] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: […………………] 

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, 

[ ] Sì [ ] No 

b) non avere occultato tali informazioni?  [ ] Sì [ ] No 

 

D): ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

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

Risposta: 

Sussistono con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80 comma 
3 D.Lgs. 50/2016 - - già indicati nell’Allegato A alla domanda di 
partecipazione e dichiarazioni integrative - cause di decadenza, 
di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs 6 settembre 
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

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

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 
1) è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);  

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

1bis ha presentato nella procedura di gara in corso e negli 
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non 
veritiere Articolo 80, comma 5, lettera f bis)? 

[ ] Sì [ ] No  

1ter 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 (Articolo 80, comma 5, lettera f ter)?  

[ ] Sì [ ] No  

2) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);  

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

3) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (Articolo 80, comma 5, 
lettera h)? 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso affermativo: 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità 

o organismo di emanazione: [………..…][……….…][……….…] 

- la violazione è stata rimossa?  
 
 
 
 

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

4) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

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

5) è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo: 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 

 
[ ] Sì [ ] No 

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, 
della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, 
comma 5, lettera l)? 

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

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

[ ] Sì [ ] No 

Nei casi riportati nel precedente riquadro (Motivi di esclusione 
previsti dall’articolo 80, comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del 
Codice), in caso di risposta affermativa e se pertinente, l’operatore 
economico ha adottato misure di autodisciplina o “Self-Cleaning”? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate:  

 

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

7) L’operatore economico si trova nella condizione prevista 
dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage 
o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi 
ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato 
il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi 
tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei 
confronti del medesimo operatore economico? 

[ ] Sì [ ] No 
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PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE 

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

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

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

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

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

 

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

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

Idoneità Risposta 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

2) Per gli appalti di servizi: 
 
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico? 

 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 
  

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

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

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 
e/o, 

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 

 
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

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

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 dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

 
e/o, 
 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso 
o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) 
non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la 
data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore 
economico: 

[……] 

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

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

[……] […] valuta 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 
(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):  

[…………..][……….…][………..…] 

                                                 
(28) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30) Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31) Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C): CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Art. 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

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

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] Lavori: [……] 

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

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

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: 

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, 
pubblici o privati(34): 

 

 

 

 

 

 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    

    
 

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

[……..……] 

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

[……….….] 

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 

 
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

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

a) [………..…] 

b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: b) [………..…] 

7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: […………..…] 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come 

previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 
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8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 

Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10) L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11) Per gli appalti pubblici di forniture: 
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 

[ ] Sì [ ] No 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. [ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(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? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: […………….…] 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l’operatore 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):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

  

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

necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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D): SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Art. 87 del Codice) 

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

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: [………..…] […….……] 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(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? 

[ ] Sì [ ] No  

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: 

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

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

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

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

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

[…………….] 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[ ] Sì [ ] No (39) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

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

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

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

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

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente la Regione Lazio ad accedere ai documenti complementari alle 
informazioni, di cui ai punti precedenti del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura indicata nella PARTE I del 
presente documento. 

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 

 

 

                                                 
(38) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41) A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il 
pertinente assenso. 

(42) In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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Allegato 2 
 
 
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

 

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

 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

Regione Lazio 

80143490581 

Di quale appalto si tratta? Risposta:  

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): 

Procedura negoziata suddivisa in Lotti, ex art. 36, comma 2, 
lett. b) D.Lgs n. 50/2016, per l’acquisizione tramite MePA di 
servizi di valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020 

LOTTO 2 

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

CIG  80887041B4 

CUP  F89F19000640009 

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

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

  
                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2) Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. 

Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione. 

(3) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4) Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A): INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [ ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[ ] 

[ ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): [……………] 

Telefono: [……………] 

PEC o e-mail: [……………] 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): [……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

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

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un 
laboratorio protetto, un'“impresa sociale" (9) o provvede 
all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro 
protetti (articolo 112 del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

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 […………....]  

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco 
ufficiale di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o possiede 
una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi 
dell’art. 90 del Codice? 

[ ] 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, 
la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare 
e firmare la parte VI. 

 
 
 
 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se 
pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della 
certificazione 

a) [………….…] 

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

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 microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
 Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
 Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
 Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 

cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 
(8) Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9) Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta 
l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la 
classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

c) […………..…]  

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di 
selezione richiesti? 
In caso di risposta negativa alla lettera d): 
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte 
IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso  

d) [ ] Sì [ ] No 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai 
documenti di gara: 
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto 

riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle 
imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di 
ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca 
dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un 
qualunque Stato membro? 

e) [ ] Sì [ ] No  

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori 
pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di 
attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione 
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 
ovvero, 

[ ] Sì [ ] No 

è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori 
speciali? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione 

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

 
a) [………….…] 

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

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

preciso della documentazione): 
 [………..…][…………][……….…][……….…] 

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale 
si riferisce l’attestazione: c) […………..…] 

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di 
selezione richiesti? d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui 
all’art. 90 del Codice o in possesso di attestazione di 
qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 
euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata 
da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non 
compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme 
ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 
 
In caso affermativo: 
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel 

raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di 
cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 
1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di 
compiti specifici ...): 

a): […………..…] 
 

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla 
procedura di appalto: b): […………..…] 

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento 
partecipante: c): […………..…] 

                                                 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11) Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori 
economici facenti parte di un consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui 
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni 
oggetto del contratto. 

d): […………….] 

Lotti Risposta: 

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

[ ] 

 
 

B): INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo […………….] 

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: […………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

 

C): INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

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

[ ]Sì [ ]No 

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

 
[………….…] 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: [………….…] 
In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e 
presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, 
in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà 
per l’esecuzione dell’opera. 

 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA 
AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  [ ]Sì [ ]No 

In caso affermativo: 
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:  

 [……………….] 
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Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle 
informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un 
proprio DGUE fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove 
pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Art. 80 del Codice) 

A): MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

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

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

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

CODICE 

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

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

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice  sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura 
penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza? 

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata 
della pena accessoria della incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla 
procedura d’appalto o concessione è: 
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la 
pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo 
comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia 
dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 
codice penale; 
 b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo 
comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia 
intervenuta riabilitazione; 
 c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere 
a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.  
Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena 
principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e 
cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla 
durata della pena principale (articolo 80, comma 3 del Codice). 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

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

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

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

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

 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

 
b) [……] 

                                                 
(12) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 

300 dell'11.11.2008, pag. 42). 
(13) Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati 

membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così 
come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). 

Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta 
decisione quadro. 

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

(17) Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione 
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 

(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la 
durata della pena accessoria, indicare:  c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, art. 80 [ ],  

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

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
 
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto 
l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole 
fattispecie di reato? 
 

[ ] Sì [ ] No 

2) la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? [ ] Sì [ ] No 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

 
 

- hanno risarcito interamente il danno? [ ] Sì [ ] No 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No 

4) per le ipotesi 1 e 2 l’operatore economico ha adottato misure 
di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei 
a prevenire ulteriori illeciti o reati? 
 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

5) se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti 
dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure 
che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: 

[……..…] 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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B): MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

 
Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali  
(Art. 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 
 
a) Paese o Stato membro interessato 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 
 
a) [………..…] 

 
 
a) [………..…] 

b) Di quale importo si tratta b) [……..……] b) [……..……] 

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:   
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 
– Tale decisione è definitiva e vincolante? 
– Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 
– Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 

direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

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

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

2) In altro modo? Specificare: c2) [………….…] c2) [………….…] 
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, ovvero il debito tributario 
o previdenziale è comunque integralmente estinto, essendosi 
l’estinzione, il pagamento o l’impegno perfezionati 
anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione 
della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del 
Codice)? 

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

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

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

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

 

C): MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

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

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

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico: 

 
 
 

                                                 
(21) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di  gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- ha risarcito interamente il danno? [ ] Sì [ ] No 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No 

 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
illeciti o reati? 

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

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

 
 

a) fallimento [ ] Sì [ ] No 

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

provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti 
pubblici  ad eseguire i contratti già stipulati dall’impresa 
fallita con l’autorizzazione del giudice delegato? 
(articolo 110, comma 3, lettera a) del Codice) ? 

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

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, 
all’avvalimento di altro operatore economico? 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria  
[……..…] 

b) liquidazione coatta [ ] Sì [ ] No  

c) concordato preventivo [ ] Sì [ ] No 

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  
 

In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
[ ] Sì [ ] No  

- è stato autorizzato dal giudice delegato (articolo 110, 
comma 3, lett. a) del Codice?  [ ] Sì [ ] No  

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, 
all’avvalimento di altro operatore economico?  

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria  
[……..…] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  [ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito:  [………………]  

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 

 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No 

 2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
illeciti o reati? 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: […] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: […………………] 

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, 

[ ] Sì [ ] No 

b) non avere occultato tali informazioni?  [ ] Sì [ ] No 

 

D): ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

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

Risposta: 

Sussistono con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80 comma 
3 D.Lgs. 50/2016 - - già indicati nell’Allegato A alla domanda di 
partecipazione e dichiarazioni integrative - cause di decadenza, 
di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs 6 settembre 
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

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

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 
1) è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);  

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

1bis ha presentato nella procedura di gara in corso e negli 
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non 
veritiere Articolo 80, comma 5, lettera f bis)? 

[ ] Sì [ ] No  

1ter 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 (Articolo 80, comma 5, lettera f ter)?  

[ ] Sì [ ] No  

2) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);  

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

3) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (Articolo 80, comma 5, 
lettera h)? 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso affermativo: 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità 

o organismo di emanazione: [………..…][……….…][……….…] 

- la violazione è stata rimossa?  
 
 
 
 

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

4) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

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

5) è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo: 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 

 
[ ] Sì [ ] No 

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, 
della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, 
comma 5, lettera l)? 

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

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

[ ] Sì [ ] No 

Nei casi riportati nel precedente riquadro (Motivi di esclusione 
previsti dall’articolo 80, comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del 
Codice), in caso di risposta affermativa e se pertinente, l’operatore 
economico ha adottato misure di autodisciplina o “Self-Cleaning”? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate:  

 

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

7) L’operatore economico si trova nella condizione prevista 
dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage 
o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi 
ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato 
il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi 
tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei 
confronti del medesimo operatore economico? 

[ ] Sì [ ] No 
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PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE 

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

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

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

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

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

 

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

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

Idoneità Risposta 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

2) Per gli appalti di servizi: 
 
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico? 

 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 
  

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

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

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 
e/o, 

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 

 
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

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

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 dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

 
e/o, 
 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso 
o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) 
non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la 
data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore 
economico: 

[……] 

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

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

[……] […] valuta 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 
(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):  

[…………..][……….…][………..…] 

                                                 
(28) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30) Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31) Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C): CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Art. 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

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

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] Lavori: [……] 

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

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

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: 

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, 
pubblici o privati(34): 

 

 

 

 

 

 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    

    
 

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

[……..……] 

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

[……….….] 

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 

 
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

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

a) [………..…] 

b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: b) [………..…] 

7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: […………..…] 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come 

previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 
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8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 

Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10) L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11) Per gli appalti pubblici di forniture: 
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 

[ ] Sì [ ] No 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. [ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(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? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: […………….…] 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l’operatore 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):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

  

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

necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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D): SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Art. 87 del Codice) 

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

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: [………..…] […….……] 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(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? 

[ ] Sì [ ] No  

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: 

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

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

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

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

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

[…………….] 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[ ] Sì [ ] No (39) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

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

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

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

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

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente la Regione Lazio ad accedere ai documenti complementari alle 
informazioni, di cui ai punti precedenti del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura indicata nella PARTE I del 
presente documento. 

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 

 

 

                                                 
(38) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41) A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il 
pertinente assenso. 

(42) In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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Allegato 2 
 
 
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

 

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

 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

Regione Lazio 

80143490581 

Di quale appalto si tratta? Risposta:  

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): 

Procedura negoziata suddivisa in Lotti, ex art. 36, comma 2, 
lett. b) D.Lgs n. 50/2016, per l’acquisizione tramite MePA di 
servizi di valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020 

LOTTO 3 

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

CIG 

 

CUP  

8088715AC5  

 

F89F19000650009 

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

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

  

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2) Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. 

Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione. 

(3) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4) Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A): INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [ ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[ ] 

[ ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): [……………] 

Telefono: [……………] 

PEC o e-mail: [……………] 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): [……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

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

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un 
laboratorio protetto, un'“impresa sociale" (9) o provvede 
all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro 
protetti (articolo 112 del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

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 […………....]  

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco 
ufficiale di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o possiede 
una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi 
dell’art. 90 del Codice? 

[ ] 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, 
la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare 
e firmare la parte VI. 

 
 
 
 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se 
pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della 
certificazione 

a) [………….…] 

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

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 microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
 Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
 Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
 Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 

cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 
(8) Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9) Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta 
l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la 
classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

c) […………..…]  

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di 
selezione richiesti? 
In caso di risposta negativa alla lettera d): 
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte 
IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso  

d) [ ] Sì [ ] No 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai 
documenti di gara: 
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto 

riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle 
imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di 
ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca 
dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un 
qualunque Stato membro? 

e) [ ] Sì [ ] No  

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori 
pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di 
attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione 
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 
ovvero, 

[ ] Sì [ ] No 

è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori 
speciali? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione 

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

 
a) [………….…] 

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

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

preciso della documentazione): 
 [………..…][…………][……….…][……….…] 

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale 
si riferisce l’attestazione: c) […………..…] 

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di 
selezione richiesti? d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui 
all’art. 90 del Codice o in possesso di attestazione di 
qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 
euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata 
da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non 
compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme 
ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 
 
In caso affermativo: 
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel 

raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di 
cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 
1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di 
compiti specifici ...): 

a): […………..…] 
 

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla 
procedura di appalto: b): […………..…] 

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento 
partecipante: c): […………..…] 

                                                 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11) Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori 
economici facenti parte di un consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui 
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni 
oggetto del contratto. 

d): […………….] 

Lotti Risposta: 

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

[ ] 

 
 

B): INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo […………….] 

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: […………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

 

C): INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

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

[ ]Sì [ ]No 

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

 
[………….…] 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: [………….…] 
In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e 
presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, 
in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà 
per l’esecuzione dell’opera. 

 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA 
AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  [ ]Sì [ ]No 

In caso affermativo: 
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:  

 [……………….] 
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Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle 
informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un 
proprio DGUE fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove 
pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Art. 80 del Codice) 

A): MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

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

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

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

CODICE 

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

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

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice  sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura 
penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza? 

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata 
della pena accessoria della incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla 
procedura d’appalto o concessione è: 
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la 
pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo 
comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia 
dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 
codice penale; 
 b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo 
comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia 
intervenuta riabilitazione; 
 c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere 
a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.  
Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena 
principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e 
cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla 
durata della pena principale (articolo 80, comma 3 del Codice). 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

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

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

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

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

 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

 
b) [……] 

                                                 
(12) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 

300 dell'11.11.2008, pag. 42). 
(13) Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati 

membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così 
come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). 

Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta 
decisione quadro. 

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

(17) Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione 
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 

(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la 
durata della pena accessoria, indicare:  c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, art. 80 [ ],  

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

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
 
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto 
l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole 
fattispecie di reato? 
 

[ ] Sì [ ] No 

2) la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? [ ] Sì [ ] No 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

 
 

- hanno risarcito interamente il danno? [ ] Sì [ ] No 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No 

4) per le ipotesi 1 e 2 l’operatore economico ha adottato misure 
di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei 
a prevenire ulteriori illeciti o reati? 
 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

5) se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti 
dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure 
che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: 

[……..…] 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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B): MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

 
Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali  
(Art. 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 
 
a) Paese o Stato membro interessato 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 
 
a) [………..…] 

 
 
a) [………..…] 

b) Di quale importo si tratta b) [……..……] b) [……..……] 

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:   
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 
– Tale decisione è definitiva e vincolante? 
– Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 
– Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 

direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

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

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

2) In altro modo? Specificare: c2) [………….…] c2) [………….…] 
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, ovvero il debito tributario 
o previdenziale è comunque integralmente estinto, essendosi 
l’estinzione, il pagamento o l’impegno perfezionati 
anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione 
della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del 
Codice)? 

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

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

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

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

 

C): MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

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

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

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico: 

 
 
 

                                                 
(21) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di  gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- ha risarcito interamente il danno? [ ] Sì [ ] No 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No 

 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
illeciti o reati? 

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

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

 
 

a) fallimento [ ] Sì [ ] No 

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

provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti 
pubblici  ad eseguire i contratti già stipulati dall’impresa 
fallita con l’autorizzazione del giudice delegato? 
(articolo 110, comma 3, lettera a) del Codice) ? 

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

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, 
all’avvalimento di altro operatore economico? 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria  
[……..…] 

b) liquidazione coatta [ ] Sì [ ] No  

c) concordato preventivo [ ] Sì [ ] No 

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  
 

In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
[ ] Sì [ ] No  

- è stato autorizzato dal giudice delegato (articolo 110, 
comma 3, lett. a) del Codice?  [ ] Sì [ ] No  

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, 
all’avvalimento di altro operatore economico?  

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria  
[……..…] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  [ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito:  [………………]  

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 

 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No 

 2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
illeciti o reati? 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: […] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: […………………] 

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, 

[ ] Sì [ ] No 

b) non avere occultato tali informazioni?  [ ] Sì [ ] No 

 

D): ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

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

Risposta: 

Sussistono con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80 comma 
3 D.Lgs. 50/2016 - - già indicati nell’Allegato A alla domanda di 
partecipazione e dichiarazioni integrative - cause di decadenza, 
di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs 6 settembre 
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

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

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 
1) è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);  

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

1bis ha presentato nella procedura di gara in corso e negli 
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non 
veritiere Articolo 80, comma 5, lettera f bis)? 

[ ] Sì [ ] No  

1ter 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 (Articolo 80, comma 5, lettera f ter)?  

[ ] Sì [ ] No  

2) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);  

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

3) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (Articolo 80, comma 5, 
lettera h)? 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso affermativo: 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità 

o organismo di emanazione: [………..…][……….…][……….…] 

- la violazione è stata rimossa?  
 
 
 
 

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

4) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

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

5) è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo: 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 

 
[ ] Sì [ ] No 

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, 
della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, 
comma 5, lettera l)? 

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

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

[ ] Sì [ ] No 

Nei casi riportati nel precedente riquadro (Motivi di esclusione 
previsti dall’articolo 80, comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del 
Codice), in caso di risposta affermativa e se pertinente, l’operatore 
economico ha adottato misure di autodisciplina o “Self-Cleaning”? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate:  

 

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

7) L’operatore economico si trova nella condizione prevista 
dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage 
o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi 
ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato 
il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi 
tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei 
confronti del medesimo operatore economico? 

[ ] Sì [ ] No 
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PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE 

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

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

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

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

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

 

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

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

Idoneità Risposta 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

2) Per gli appalti di servizi: 
 
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico? 

 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 
  

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

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

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 
e/o, 

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 

 
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

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

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 dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

 
e/o, 
 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso 
o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) 
non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la 
data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore 
economico: 

[……] 

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

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

[……] […] valuta 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 
(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):  

[…………..][……….…][………..…] 

                                                 
(28) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30) Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31) Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C): CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Art. 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

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

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] Lavori: [……] 

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

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

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: 

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, 
pubblici o privati(34): 

 

 

 

 

 

 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    

    
 

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

[……..……] 

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

[……….….] 

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 

 
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

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

a) [………..…] 

b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: b) [………..…] 

7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: […………..…] 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come 

previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 
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8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 

Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10) L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11) Per gli appalti pubblici di forniture: 
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 

[ ] Sì [ ] No 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. [ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(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? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: […………….…] 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l’operatore 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):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

  

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

necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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D): SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Art. 87 del Codice) 

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

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: [………..…] […….……] 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(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? 

[ ] Sì [ ] No  

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: 

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

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

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

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

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

[…………….] 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[ ] Sì [ ] No (39) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

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

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

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

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

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente la Regione Lazio ad accedere ai documenti complementari alle 
informazioni, di cui ai punti precedenti del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura indicata nella PARTE I del 
presente documento. 

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 

 

 

                                                 
(38) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41) A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il 
pertinente assenso. 

(42) In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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Allegato 2 
 
 
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

 

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

 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, fornire altre informazioni in 
modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 
nazionale): [….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

Regione Lazio 

80143490581 

Di quale appalto si tratta? Risposta:  

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): 

Procedura negoziata suddivisa in Lotti, ex art. 36, comma 2, 
lett. b) D.Lgs n. 50/2016, per l’acquisizione tramite MePA di 
servizi di valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020 

LOTTO 4 

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

CIG 

 

CUP  

80887317FA 

 

F89F19000660009 

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

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

  

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2) Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. 

Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione. 

(3) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4) Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5) Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A): INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [ ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[ ] 

[ ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): [……………] 

Telefono: [……………] 

PEC o e-mail: [……………] 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): [……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

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

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un 
laboratorio protetto, un'“impresa sociale" (9) o provvede 
all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro 
protetti (articolo 112 del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

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 […………....]  

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco 
ufficiale di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o possiede 
una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi 
dell’art. 90 del Codice? 

[ ] 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, 
la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare 
e firmare la parte VI. 

 
 
 
 
 

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se 
pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della 
certificazione 

a) [………….…] 

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

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 microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
 Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
 Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
 Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 

cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 
(8) Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9) Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta 
l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la 
classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

c) […………..…]  

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di 
selezione richiesti? 
In caso di risposta negativa alla lettera d): 
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte 
IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso  

d) [ ] Sì [ ] No 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai 
documenti di gara: 
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto 

riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle 
imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di 
ottenere direttamente tale documento accedendo a una banca 
dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un 
qualunque Stato membro? 

e) [ ] Sì [ ] No  

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori 
pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in possesso di 
attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione 
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 
ovvero, 

[ ] Sì [ ] No 

è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, previsti per i settori 
speciali? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione 

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

 
a) [………….…] 

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

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

preciso della documentazione): 
 [………..…][…………][……….…][……….…] 

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale 
si riferisce l’attestazione: c) […………..…] 

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di 
selezione richiesti? d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui 
all’art. 90 del Codice o in possesso di attestazione di 
qualificazione SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 
euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata 
da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non 
compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme 
ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 
 
In caso affermativo: 
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel 

raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di 
cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46, comma 
1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di 
compiti specifici ...): 

a): […………..…] 
 

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla 
procedura di appalto: b): […………..…] 

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento 
partecipante: c): […………..…] 

                                                 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11) Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori 
economici facenti parte di un consorzio di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui 
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni 
oggetto del contratto. 

d): […………….] 

Lotti Risposta: 

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

[ ] 

 
 

B): INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo […………….] 

se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita: […………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

 

C): INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 

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

[ ]Sì [ ]No 

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

 
[………….…] 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: [………….…] 
In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e 
presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, 
in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà 
per l’esecuzione dell’opera. 

 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA 
AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  [ ]Sì [ ]No 

In caso affermativo: 
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo 
contrattuale:  

 [……………….] 
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Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle 
informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori interessati dovrà compilare un 
proprio DGUE fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove 
pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Art. 80 del Codice) 

A): MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

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

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

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

CODICE 

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

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

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice  sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura 
penale per uno dei motivi indicati sopra con sentenza? 

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata 
della pena accessoria della incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla 
procedura d’appalto o concessione è: 
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la 
pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 317-bis, primo 
comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia 
dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del 
codice penale; 
 b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo 
comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia 
intervenuta riabilitazione; 
 c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere 
a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.  
Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena 
principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e 
cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla 
durata della pena principale (articolo 80, comma 3 del Codice). 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

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

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

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

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

 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 

 
b) [……] 

                                                 
(12) Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 

300 dell'11.11.2008, pag. 42). 
(13) Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati 

membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così 
come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14) Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). 

Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta 
decisione quadro. 

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

(17) Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione 
della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 

(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la 
durata della pena accessoria, indicare:  c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, art. 80 [ ],  

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

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
 
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto 
l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole 
fattispecie di reato? 
 

[ ] Sì [ ] No 

2) la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? [ ] Sì [ ] No 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i 
soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

 
 

- hanno risarcito interamente il danno? [ ] Sì [ ] No 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No 

4) per le ipotesi 1 e 2 l’operatore economico ha adottato misure 
di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei 
a prevenire ulteriori illeciti o reati? 
 

 
 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

5) se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti 
dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure 
che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: 

[……..…] 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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B): MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

 
Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali  
(Art. 80, comma 4, del Codice): 

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 
 
a) Paese o Stato membro interessato 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 
 
a) [………..…] 

 
 
a) [………..…] 

b) Di quale importo si tratta b) [……..……] b) [……..……] 

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:   
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 
– Tale decisione è definitiva e vincolante? 
– Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 
– Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 

direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

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

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

2) In altro modo? Specificare: c2) [………….…] c2) [………….…] 
d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, ovvero il debito tributario 
o previdenziale è comunque integralmente estinto, essendosi 
l’estinzione, il pagamento o l’impegno perfezionati 
anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione 
della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del 
Codice)? 

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

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

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

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

 

C): MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

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

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

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico: 

 
 
 

                                                 
(21) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di  gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, 

della direttiva 2014/24/UE. 
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- ha risarcito interamente il danno? [ ] Sì [ ] No 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No 

 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
illeciti o reati? 

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

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

 
 

a) fallimento [ ] Sì [ ] No 

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

provvisorio ed è stato autorizzato dal giudice delegato a 
partecipare a procedure di affidamento di contratti 
pubblici  ad eseguire i contratti già stipulati dall’impresa 
fallita con l’autorizzazione del giudice delegato? 
(articolo 110, comma 3, lettera a) del Codice) ? 

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

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, 
all’avvalimento di altro operatore economico? 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria  
[……..…] 

b) liquidazione coatta [ ] Sì [ ] No  

c) concordato preventivo [ ] Sì [ ] No 

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  
 

In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
[ ] Sì [ ] No  

- è stato autorizzato dal giudice delegato (articolo 110, 
comma 3, lett. a) del Codice?  [ ] Sì [ ] No  

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, 
all’avvalimento di altro operatore economico?  

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria  
[……..…] 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  [ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito:  [………………]  

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 

 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? [ ] Sì [ ] No 

 2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori 
illeciti o reati? 

[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]  

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto 
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità 
con cui è stato risolto il conflitto di interessi: […] 

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: […………………] 

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, 

[ ] Sì [ ] No 

b) non avere occultato tali informazioni?  [ ] Sì [ ] No 

 

D): ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

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

Risposta: 

Sussistono con riferimento ai soggetti di cui all’art. 80 comma 
3 D.Lgs. 50/2016 - - già indicati nell’Allegato A alla domanda di 
partecipazione e dichiarazioni integrative - cause di decadenza, 
di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo 
di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli artt. 
88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs 6 settembre 
2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Art. 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

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

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 
1) è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);  

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

1bis ha presentato nella procedura di gara in corso e negli 
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non 
veritiere Articolo 80, comma 5, lettera f bis)? 

[ ] Sì [ ] No  

1ter 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 (Articolo 80, comma 5, lettera f ter)?  

[ ] Sì [ ] No  

2) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);  

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

3) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. (Articolo 80, comma 5, 
lettera h)? 

[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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In caso affermativo: 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità 

o organismo di emanazione: [………..…][……….…][……….…] 

- la violazione è stata rimossa?  
 
 
 
 

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

4) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

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

5) è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo: 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 

 
[ ] Sì [ ] No 

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, 
della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, 
comma 5, lettera l)? 

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

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

[ ] Sì [ ] No 

Nei casi riportati nel precedente riquadro (Motivi di esclusione 
previsti dall’articolo 80, comma 5, lett. f), g), h), i), l), m) del 
Codice), in caso di risposta affermativa e se pertinente, l’operatore 
economico ha adottato misure di autodisciplina o “Self-Cleaning”? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate:  

 

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

7) L’operatore economico si trova nella condizione prevista 
dall’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage 
o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi 
ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato 
il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi 
tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei 
confronti del medesimo operatore economico? 

[ ] Sì [ ] No 
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PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE 

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

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

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

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

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

 

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

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

Idoneità Risposta 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

2) Per gli appalti di servizi: 
 
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico? 

 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 
  

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

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

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 
e/o, 

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 

 
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

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

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 dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

 
e/o, 
 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso 
o bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) 
non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la 
data di costituzione o di avvio delle attività dell'operatore 
economico: 

[……] 

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

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

[……] […] valuta 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 
(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):  

[…………..][……….…][………..…] 

                                                 
(28) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30) Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31) Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C): CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Art. 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

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

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara): […] Lavori: [……] 

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

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

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: 

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, 
pubblici o privati(34): 

 

 

 

 

 

 

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara):  

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    

    
 

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

[……..……] 

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

[……….….] 

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:  

[……….…] 

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l'esecuzione dell'appalto: 

[……….…] 

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 

 
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

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

a) [………..…] 

b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: b) [………..…] 

7) L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: […………..…] 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come 

previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 
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8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il 
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 

Anno, numero di dirigenti 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…], 
[…………],[……..…] 

9) Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10) L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11) Per gli appalti pubblici di forniture: 
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 

[ ] Sì [ ] No 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. [ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(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? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: […………….…] 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l’operatore 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):  
[………..…][………….…][………….…] 

 

  

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

necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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D): SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (Art. 87 del Codice) 

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

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: [………..…] […….……] 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(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? 

[ ] Sì [ ] No  

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: 

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

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

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

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

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

[…………….] 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[ ] Sì [ ] No (39) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

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

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

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

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

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente la Regione Lazio ad accedere ai documenti complementari alle 
informazioni, di cui ai punti precedenti del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura indicata nella PARTE I del 
presente documento. 

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 

 

 

                                                 
(38) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41) A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione) in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il 
pertinente assenso. 

(42) In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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Procedura negoziata suddivisa in lotti, ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n. 50/2016, per 
l’acquisizione tramite MePA di servizi di valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020  - 
Asse 5 – Assistenza tecnica - Obiettivo specifico AT2. 
Lotto 1: CIG 80886873AC CUP F89F19000630009 
 
Clausole di tracciabilità di cui alla legge n.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 
 
Il/La sottoscritto ………………..…………………………… nato/a a …………………… prov. (…) il .../.../..., 
residente in ………………. prov. (…), all’indirizzo ……………………………., codice fiscale ………….……, 
nella qualità di …………… dell’impresa …………………, con sede legale in ……………, all’indirizzo 
………………………… prov. (…), codice fiscale ………………………….. e partita IVA n. 
………………………………, 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari 
dall’art. 3 della legge n° 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore 
dell’Amministrazione in indirizzo,  

 
DICHIARA 

 
a. di ASSUMERE tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e 

successive modifiche; 
 
b. che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti relativi al contratto in oggetto sono i 

seguenti: C/C BANCARIO/POSTALE N. _________________________ in essere presso 
__________________________________ codice IBAN ____________________________________________ 
intestato a __________________________________ 
 

c. che le persone delegate ad operare su questo conto: 
1) Sig./sig.ra …………………………………………………………….. nato/a  il ……………………….. 

a …………………………………… prov. (….) residente a …………………………………………… 
prov. (…) in via……………………………………………………………………….. n. ……………… 
C.F. ……………………………………………………………………..; 

2) Sig./sig.ra ……………………………………………………………. nato/a  il ……………………….. 
a …………………………………… prov. (….) residente a …………………………………………… 
prov. (…) in via ………………………………………………………………………. n. ……………… 
C.F. .……………………………………………………………………..; 
 

d. che l’impresa …………………………………. utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alla 
commessa, esclusivamente il conto corrente “dedicato” sopra indicato, comprese le transazioni verso i propri 
partner e fornitori. 

 
Firma 

Allegati: documento d’identità del sottoscrittore 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere reinserita a sistema firmata digitalmente. 
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Procedura negoziata suddivisa in lotti, ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n. 50/2016, per 
l’acquisizione tramite MePA di servizi di valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020  - 
Asse 5 – Assistenza tecnica - Obiettivo specifico AT2. 
Lotto 2: CIG  80887041B4 - CUP F89F19000640009 
 
Clausole di tracciabilità di cui alla legge n.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 
 
Il/La sottoscritto ………………..…………………………… nato/a a …………………… prov. (…) il .../.../..., 
residente in ………………. prov. (…), all’indirizzo ……………………………., codice fiscale ………….……, 
nella qualità di …………… dell’impresa …………………, con sede legale in ……………, all’indirizzo 
………………………… prov. (…), codice fiscale ………………………….. e partita IVA n. 
………………………………, 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari 
dall’art. 3 della legge n° 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore 
dell’Amministrazione in indirizzo,  

 
DICHIARA 

 
a. di ASSUMERE tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e 

successive modifiche; 
 
b. che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti relativi al contratto in oggetto sono i 

seguenti: C/C BANCARIO/POSTALE N. _________________________ in essere presso 
__________________________________ codice IBAN ____________________________________________ 
intestato a __________________________________ 
 

c. che le persone delegate ad operare su questo conto: 
1) Sig./sig.ra …………………………………………………………….. nato/a  il ……………………….. 

a …………………………………… prov. (….) residente a …………………………………………… 
prov. (…) in via……………………………………………………………………….. n. ……………… 
C.F. ……………………………………………………………………..; 

2) Sig./sig.ra ……………………………………………………………. nato/a  il ……………………….. 
a …………………………………… prov. (….) residente a …………………………………………… 
prov. (…) in via ………………………………………………………………………. n. ……………… 
C.F. .……………………………………………………………………..; 
 

d. che l’impresa …………………………………. utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alla 
commessa, esclusivamente il conto corrente “dedicato” sopra indicato, comprese le transazioni verso i propri 
partner e fornitori. 

 
Firma 

Allegati: documento d’identità del sottoscrittore 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere reinserita a sistema firmata digitalmente. 
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Procedura negoziata suddivisa in lotti, ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n. 50/2016, per 
l’acquisizione tramite MePA di servizi di valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020  - 
Asse 5 – Assistenza tecnica - Obiettivo specifico AT2. 
Lotto 3: CIG 8088715AC5 - CUP F89F19000650009 
 
Clausole di tracciabilità di cui alla legge n.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 
 
Il/La sottoscritto ………………..…………………………… nato/a a …………………… prov. (…) il .../.../..., 
residente in ………………. prov. (…), all’indirizzo ……………………………., codice fiscale ………….……, 
nella qualità di …………… dell’impresa …………………, con sede legale in ……………, all’indirizzo 
………………………… prov. (…), codice fiscale ………………………….. e partita IVA n. 
………………………………, 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari 
dall’art. 3 della legge n° 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore 
dell’Amministrazione in indirizzo,  

 
DICHIARA 

 
a. di ASSUMERE tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e 

successive modifiche; 
 
b. che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti relativi al contratto in oggetto sono i 

seguenti: C/C BANCARIO/POSTALE N. _________________________ in essere presso 
__________________________________ codice IBAN ____________________________________________ 
intestato a __________________________________ 
 

c. che le persone delegate ad operare su questo conto: 
1) Sig./sig.ra …………………………………………………………….. nato/a  il ……………………….. 

a …………………………………… prov. (….) residente a …………………………………………… 
prov. (…) in via……………………………………………………………………….. n. ……………… 
C.F. ……………………………………………………………………..; 

2) Sig./sig.ra ……………………………………………………………. nato/a  il ……………………….. 
a …………………………………… prov. (….) residente a …………………………………………… 
prov. (…) in via ………………………………………………………………………. n. ……………… 
C.F. .……………………………………………………………………..; 
 

d. che l’impresa …………………………………. utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alla 
commessa, esclusivamente il conto corrente “dedicato” sopra indicato, comprese le transazioni verso i propri 
partner e fornitori. 

 
Firma 

Allegati: documento d’identità del sottoscrittore 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere reinserita a sistema firmata digitalmente. 
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Procedura negoziata suddivisa in lotti, ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n. 50/2016, per 
l’acquisizione tramite MePA di servizi di valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020  - 
Asse 5 – Assistenza tecnica - Obiettivo specifico AT2. 
Lotto 4: CIG 80887317FA - CUP F89F19000660009 
 
Clausole di tracciabilità di cui alla legge n.136 del 13 agosto 2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari”. 
 
Il/La sottoscritto ………………..…………………………… nato/a a …………………… prov. (…) il .../.../..., 
residente in ………………. prov. (…), all’indirizzo ……………………………., codice fiscale ………….……, 
nella qualità di …………… dell’impresa …………………, con sede legale in ……………, all’indirizzo 
………………………… prov. (…), codice fiscale ………………………….. e partita IVA n. 
………………………………, 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.° 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari 
dall’art. 3 della legge n° 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore 
dell’Amministrazione in indirizzo,  

 
DICHIARA 

 
a. di ASSUMERE tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e 

successive modifiche; 
 
b. che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti relativi al contratto in oggetto sono i 

seguenti: C/C BANCARIO/POSTALE N. _________________________ in essere presso 
__________________________________ codice IBAN ____________________________________________ 
intestato a __________________________________ 
 

c. che le persone delegate ad operare su questo conto: 
1) Sig./sig.ra …………………………………………………………….. nato/a  il ……………………….. 

a …………………………………… prov. (….) residente a …………………………………………… 
prov. (…) in via……………………………………………………………………….. n. ……………… 
C.F. ……………………………………………………………………..; 

2) Sig./sig.ra ……………………………………………………………. nato/a  il ……………………….. 
a …………………………………… prov. (….) residente a …………………………………………… 
prov. (…) in via ………………………………………………………………………. n. ……………… 
C.F. .……………………………………………………………………..; 
 

d. che l’impresa …………………………………. utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alla 
commessa, esclusivamente il conto corrente “dedicato” sopra indicato, comprese le transazioni verso i propri 
partner e fornitori. 

 
Firma 

Allegati: documento d’identità del sottoscrittore 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere reinserita a sistema firmata digitalmente. 
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REGIONE LAZIO 
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo 

studio universitario, Politiche per la ricostruzione 
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, 

Diritto allo Studio 
 

 

 
Attuazione del Programma Operativo 2014-2020 della Regione Lazio - Fondo Sociale Europeo –  

Asse 5 – Assistenza tecnica - Obiettivo specifico AT2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Procedura negoziata suddivisa in lotti, ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n. 50/2016, per 
l’acquisizione tramite MePA di servizi di valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020  

 
 
 
 

CAPITOLATO TECNICO  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

31/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 105 - Supplemento n. 3



 

Procedura negoziata suddivisa in lotti, ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n. 50/2016, per 
l’acquisizione mediante RdO sul MePA di Servizi di valutazione tematica del POR Lazio FSE 
2014/2020  - Asse 5 – Assistenza tecnica - Obiettivo specifico AT2. 
 
Lotto 1: CIG 80886873AC CUP F89F19000630009 
 
Lotto 2: CIG  80887041B4 CUP F89F19000640009 
 
Lotto 3: CIG 8088715AC5 CUP F89F19000650009 
 
Lotto 4: CIG  80887317FA CUP F89F19000660009 
  
 
 
 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 
 

PREMESSA 
La politica di coesione costituisce il principale strumento dell’Unione europea finalizzato al perseguimento 
degli ambiziosi obiettivi stabiliti dalla strategia Europa 2020: occupazione, innovazione, istruzione, povertà 
ed emarginazione, cambiamento climatico ed energia, finalizzati a rendere l’UE una economia intelligente, 
sostenibile e inclusiva. 
In tale contesto, il POR FSE Lazio 2014-2020 (di seguito POR FSE) vuole conseguire l’obiettivo di una 
crescita inclusiva, sostenibile e intelligente unitamente a quello di una dimensione sociale rafforzata. Il POR 
FSE intende fornire, in stretta collaborazione e integrazione con gli altri Fondi, soluzioni strutturali alle 
difficoltà attuali e porre il Lazio in condizione di agganciare la ripresa in atto nelle realtà economicamente 
più avanzate d’Europa, ponendosi le seguenti sfide strategiche: 

 incrementare l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;  
 promuovere l’inclusione sociale;  
 investire sul capitale umano;  
 migliorare la qualità ed efficacia della pubblica amministrazione. 

 
La scelta delle priorità di investimento per il FSE, all’interno degli obiettivi tematici alla base della strategia 
della Regione Lazio, deriva dalla combinazione di elementi informativi scaturiti da più ambiti di analisi che 
hanno sostenuto e accompagnato il processo decisionale: 

 attenta analisi dei principali indicatori di contesto socio economico; 
 esiti dell’articolato e prolungato processo di consultazione del partenariato socio economico e 

istituzionale e con i cittadini, dalle quali sono emerse considerazioni che, nei principi generali, 
coincidono con i fabbisogni indicati dal quadro socio economico; 

 recepimento delle indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo”, documento attuativo del programma 
della Giunta regionale e che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e 
programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo nel 
Lazio; 

 esiti del confronto continuo con il valutatore ex ante, incentrato fortemente sullo scambio di idee e 
sulla percorribilità delle soluzioni operative scelte dal programmatore dal punto di vista della coerenza 
esterna e interna del POR; 

 indicazioni scaturite dai Tavoli di lavoro attivati all’interno della Regione tra Direzioni regionali 
direttamente interessate dall’azione del FSE e con le Direzioni di riferimento per la programmazione 
del POR FESR e del PSR FEASR. 
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Nel corso della programmazione 2014 -2020, la Regione Lazio ha ben chiara l’importanza e la centralità 
delle analisi valutative del POR FSE, in quanto è solo attraverso di esse che si rende possibile garantire 
quegli elementi informativi e di conoscenza, ulteriori ed integrativi rispetto a quelli forniti dal sistema di 
monitoraggio, in grado di assicurare una attuazione più efficiente ed efficace del programma stesso.  
 
In tale contesto, la Regione è del tutto consapevole della rilevanza che le attività di valutazione abbiano 
riguardo alla misurazione degli impatti e dei risultati conseguiti attraverso l’implementazione delle 
operazioni previste nel POR FSE. Tali analisi non potranno che essere condotte nel rispetto degli 
orientamenti della Commissione europea in materia di valutazione, che specificano, tra le finalità da 
conseguire con la pratica valutativa, oltre alla misurazione dell'efficacia ed efficienza del singolo Programma 
anche quella della dimensione valutativa delle attività implementate in relazione ai risultati attesi.  
 
In tale ambito, la Regione si è dotata di un Piano di Valutazione del POR FSE (disponibile al link 
http://www.lazioeuropa.it/por_fse-16/valutazione-74/) che è stato approvato, ai sensi dell’art. 56.1 del 
Regolamento (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE Lazio e che prevede 
nell’Allegato A – Schede di dettaglio per il periodo 2016-2019  per la valutazione di specifiche tematiche.  
 
L’attività di valutazione oggetto della presenta procedura di gara è finalizzata ad analizzare i risultati 
conseguiti e l’efficacia delle diverse tipologie di interventi implementati nel corso della programmazione 
2014/2020 nell’ambito dei seguenti tematiche, ciascuna corrispondente ad uno specifico Lotto: 

1. Potenziamento delle competenze e aumento dell’occupazione di studenti laureati. In tale 
ambito l’attività di valutazione dovrà prendere in esame le edizioni 2015 e 2016 dell’Avviso pubblico 
“Torno Subito”; 

2. Aumento della partecipazione della popolazione giovane e adulta a percorsi di formazione 
incrementandone il livello di qualificazione. In tale ambito l’attività di valutazione dovrà 
prendere in esame le annualità 2016 e 2017 dell’Avviso pubblico “Interventi di sostegno alla 
qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane”;  

3. Capacità degli interventi di favorire lo sviluppo di competenze e l’occupazione. In tale ambito 
l’attività di valutazione dovrà prendere in esame le annualità 2016 e 2017 dell’Avviso pubblico 
"Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione delle 
imprese del Lazio”. 

4. Azioni di inclusione educativa, sociale e occupazionale delle persone svantaggiate, 
finalizzati all’inclusione lavorativa. In tale ambito l’attività di valutazione dovrà prendere in 
esame le annualità 2017/18 e 2018/19 dell’Avviso pubblico “Piano di interventi finalizzati 
all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza 
Specialistica anno scolastico”. 

Ciò premesso, sulla base di quanto previsto, in particolare, dagli artt. 54 e 56 del regolamento (UE) n. 
1303/2013 ed in coerenza con il Piano di valutazione del POR FSE Lazio 2014-2020  suindicato, l’Autorità di 
Gestione ritiene necessario dover acquisire, per ciascun Lotto, da un operatore economico altamente 
qualificato e specializzato un servizio di valutazione tematica finalizzato alla valutazione dell’efficacia, 
dell’efficienza e dell’impatto degli interventi realizzati nel corso della programmazione, alla raccolta di ogni 
elemento utile per identificare le problematiche che costituiscono ostacoli all’ottimale attuazione del POR 
FSE e alla formulazione di proposte per il loro superamento. 
 
1) OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
In corrispondenza le specifiche tematiche strategiche citate in premessa, l’appalto per l’acquisizione di 
servizi di valutazione tematica è suddiviso in 4 (quattro) Lotti e segnatamente: 
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Lotti Denominazione 

Lotto 1 Valutazione dell’Avviso pubblico “Torno Subito”, edizioni 
2015 e 2016  

Lotto 2 
Valutazione dell’Avviso pubblico “Interventi di sostegno alla 
qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane”, 
annualità 2016 e 2017 

Lotto 3 
Valutazione dell’Avviso pubblico "Interventi rivolti alla 
qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di 
nuova occupazione delle imprese del Lazio”, annualità 2016 
e 2017 

Lotto 4 
Valutazione dell’Avviso pubblico “Piano di interventi 
finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli allievi 
con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza 
Specialistica anno scolastico”, annualità 2017/18 e 2018/19 

 
Per ciascun Lotto i servizi richiesti agli affidatari dovranno consentire l’acquisizione di elementi conoscitivi 
mediante un’attività di analisi e ricerca finalizzata a presidiare e valutare il grado di raggiungimento degli 
obiettivi generali, così come articolati nella struttura e nella logica dell’intervento del Programma Operativo 
FSE 2014-20 e di permettere eventuali azioni volte a orientare e riorientarne l’attuazione verso il 
conseguimento dei risultati attesi. 
In particolare, l’attività di valutazione tematica dovrà concentrarsi nell’acquisire elementi valutativi rispetto 
a:  

 ricostruzione e valutazione dei processi di attuazione; 
 valutazione dei risultati (performance) raggiunti; 
 valutazione di impatto dei risultati raggiunti;  
 evidenziazione dei fattori di successo e di insuccesso e possibili elementi correttivi. 

 
Attraverso la valutazione tematica si dovrà fornire, inoltre, un supporto alla programmazione attuativa al 
fine di esaminare l’efficienza, l’efficacia, l’impatto e, ove pertinente, il follow up degli interventi realizzati 
rispetto al conseguimento delle Priorità e degli Obiettivi Tematici assunti nel Programma. 
 
L’Affidatario è tenuto al rispetto degli approcci metodologici descritti nel Piano di Valutazione e terrà conto 
nello svolgimento dell’incarico delle attività di natura valutativa già svolte o affidate, o che saranno affidate, 
ad altri soggetti.  
 
Per lo svolgimento delle valutazioni tematiche, laddove possibile, si dovrà far ricorso anche ad analisi 
valutative che ricorrano all’approccio controfattuale.  

Nello svolgimento del Servizio, l’Affidatario dovrà coordinarsi con il personale preposto ai singoli servizi 
dell’amministrazione competente per l’ambito di riferimento della presente gara. 
 
L’AdG e il Comitato di Sorveglianza utilizzeranno i risultati delle valutazioni nell’ambito dello svolgimento 
dei propri ruoli istituzionali, di carattere strategico e/o operativo, trasversale e/o specifico. 
 
Per ciascun Lotto verrà costituito un Comitato di Pilotaggio, presieduto dall’AdG, che sarà referente del 
gruppo di valutazione che avrà la funzione di garantire:  

 una gestione partecipata del processo valutativo, in particolare per le attività di 
individuazione/aggiornamento delle domande di valutazione e per la messa a punto delle 
metodologie più idonee da utilizzare nel corso delle valutazioni;  

 l’attuazione di una strategia di comunicazione che riguardi l’intera valutazione e non la mera 
divulgazione dei suoi risultati finali. 
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L’Affidatario, inoltre, dovrà garantire la partecipazione alle riunioni del Comitato di Sorveglianza nonché a 
gruppi ed incontri nazionali e regionali (principalmente presso le sedi regionali e dell’Amministrazione 
centrale), nonché assicurare un supporto informativo per eventi tramite la redazione di note informative, 
sintesi divulgative, presentazioni per riunioni ed elaborati a corredo dei rapporti tematici richiesti su 
esigenze dell’Autorità di Gestione, anche espresse dal Comitato di Sorveglianza. 
 
Più nel dettaglio, si forniscono specifiche relative ai singoli Lotti: 
 
Lotto 1. Valutazione dell’Avviso pubblico “Torno Subito”, edizioni 2015 e 2016 
 
Attraverso l’analisi dei dati di monitoraggio regionale e di altre fonti dati disponibili, nonché mediante 
indagini di campo (anche telefoniche), l’affidatario del servizio dovrà valutare la capacità degli interventi 
dell’Avviso pubblico “Torno subito”, in riferimento alle edizioni 2015 e 2016, di sostenere il rafforzamento 
del capitale umano dei giovani nell’ambito di interventi di mobilità interregionale e transnazionale, di 
favorirne l’acquisizione di competenze di eccellenza, di promuoverne l’impiego delle competenze e delle 
esperienze nel contesto regionale, di ridurre la distanza tra domanda e offerta di lavoro, di sostenere 
occasioni di crescita individuale dei giovani stessi e di consentire a imprese, mondo del terzo settore e della 
ricerca di internalizzare competenze di eccellenza. Attraverso il confronto tra l’attuazione delle edizioni 
2015 e 2016 dell’Avviso, l’affidatario dovrà, inoltre, verificare differenze/punti di contatto sia dal punto 
dell’efficacia attuativa sia riguardo il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
 
Lotto 2. Valutazione dell’Avviso pubblico “Interventi di sostegno alla qualificazione e 
all'occupabilità delle risorse umane”, annualità 2016 e 2017 
 
Attraverso l’analisi dei dati di monitoraggio regionale e la realizzazione di indagini di campo (anche 
telefoniche), l’affidatario del servizio dovrà valutare la capacità dell’Avviso pubblico “Interventi di sostegno alla 
qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane”, approvato con Determinazione - n° G15768 del 
15/12/2015, a valere sugli ob. specifici 8.5 e 9.2, in riferimento alle annualità 2016 e 2017, di aumentare 
l’occupabilità della popolazione giovane ed adulta in età lavorativa che risente fortemente degli effetti della 
crisi in atto. L’affidatario del servizio dovrà altresì verificare se l’Avviso ha contribuito a sostenere la 
positiva ripresa delle dinamiche occupazionali del territorio attraverso il contenimento delle criticità 
associate ai fenomeni di cronicizzazione della disoccupazione e l’innalzamento e la sempre maggiore 
specializzazione/individualizzazione dell’offerta formativa. 
 
Lotto 3. Valutazione dell’Avviso pubblico "Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse 
umane a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio”, annualità 2016 e 
2017 
 
Attraverso l’analisi dei dati di monitoraggio regionale e la realizzazione di indagini dirette l’affidatario dovrà 
valutare, in riferimento alle annualità 2016 e 2017, la capacità dell’Avviso "Interventi rivolti alla qualificazione 
delle risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio”, approvato con 
Determinazione - n° G15763 del 15/12/2015, riconducibile all’Obiettivo Specifico 8.5, di aumentare 
l’occupazione e di favorire lo sviluppo di competenze dei destinatari. 
 
Nello specifico, è richiesta la valutazione di quanto questa tipologia di intervento possa essere considerata 
uno strumento privilegiato tale da rendere la formazione svolta con il coinvolgimento diretto delle imprese 
un fattore utile per un’occupazione diffusa e stabile nel tempo e, allo stesso tempo, un punto di riferimento 
per il consolidamento ed il rafforzamento competitivo delle imprese disposte a scommettere sulla 
formazione come uno dei fattori centrali per la ripresa dei settori tradizionali ed innovativi del territorio. 
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Lotto 4. Valutazione dell’Avviso pubblico “Piano di interventi finalizzati all’integrazione 
scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza 
Specialistica anno scolastico”, annualità 2017/18 e 2018/19 
 
Attraverso l’analisi dei dati di monitoraggio regionale e la realizzazione di indagini dirette l’affidatario dovrà 
valutare in riferimento alle annualità 2017/18 e 2018/19 la capacità dell’Avviso “Piano di interventi finalizzati 
all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza 
Specialistica” riconducibile all’Obiettivo specifico 9.2” di incrementare il successo formativo, la piena 
realizzazione della personalità dell’alunno e la completa inclusione sociale in una prospettiva occupazionale.  
 
Nello specifico, si tratterà di valutare, la capacità delle azioni progettuali attuate di interpretare i bisogni 
degli studenti nonché la loro traduzione in interventi efficaci e tali da: migliorare sia la qualità di vita dello 
studente che creare per ogni individuo i giusti spazi di socializzazione e le occasioni per sviluppare le 
proprie potenzialità, in termini di apprendimento, di autonomia, comunicazione e di relazione.  
 
In tale ottica occorre verificare che le ore di assistenza specialistica si siano esplicitate in azioni, coerenti 
con il PEI (Piano Educativo Individuale) dei destinatari e siano state dirette sia ai singoli alunni disabili che 
all’intera comunità scolastica. 
 
2) OUTPUT ATTESI 
Per ciascun Lotto l’affidatario programmerà e realizzerà tutte le attività oggetto del Servizio, come 
concordate e definite con la Regione, sulla base di un Piano tecnico di lavoro, da presentare 
all’Amministrazione, per la relativa approvazione, entro 15 giorni lavorativi successivi dalla data di stipula 
della RdO. 
La definizione del Piano tecnico di lavoro dovrà comprendere la specifica delle attività da realizzare 
nell’ambito di quanto previsto al precedente paragrafo 1, nonché prodotti, scadenze e modalità di gestione 
degli stessi. Il piano potrà essere oggetto di aggiornamenti concordati tra la Regione e l’affidatario. 
Per i Lotti 1, 2 e 3, l’aggiudicatario dovrà presentare: 

 un Rapporto intermedio (entro 3 mesi dalla stipula della RdO); 
 un Rapporto finale (entro 5 mesi dalla stipula della RdO); 
 una Banca dati utilizzabile (entro 6 mesi dalla stipula del contratto).  

Per il Lotto 4 l’aggiudicatario dovrà presentare: 
 un Rapporto intermedio (entro 6 mesi dalla stipula della RdO); 
 un Rapporto finale (entro 11 mesi dalla stipula della RdO); 
 una Banca dati utilizzabile (entro 12 mesi dalla stipula della RdO).  

Per ciascun Lotto l’aggiudicatario (dovrà inoltre farsi carico dell’organizzazione di un workshop di 
presentazione dei risultati che l’affidatario si impegnerà a realizzare a conclusione del servizio di valutazione. 
 
Il Committente potrà chiedere all’aggiudicatario di ciascun Lotto integrazioni ai suddetti rapporti. 
L’aggiudicatario di ciascun Lotto trasmetterà al committente, entro 20 giorni dalla richiesta, le integrazioni 
richieste. 
 
3) GRUPPO DI LAVORO  
Per ciascun Lotto l’affidatario svolgerà le attività oggetto del Servizio mediante un gruppo di lavoro 
altamente specializzato, composto da figure professionali idonee a garantire la piena realizzazione di tutto 
quanto richiesto e offerto. 
La composizione specifica di tale gruppo, che opererà coordinandosi con le strutture regionali di 
riferimento, è rimessa alla progettazione del concorrente. In ogni caso, il gruppo di lavoro dovrà 
ricomprendere figure professionali in possesso delle seguenti caratteristiche minime: 

a) n.1 (uno) coordinatore con almeno 10 (dieci) anni di esperienza professionale sui temi della 
programmazione e della valutazione dei programmi cofinanziati dai fondi SIE, con particolare 
esperienza nel campo delle politiche formative e del lavoro;  
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b) n. 1 (uno) esperto senior con esperienza professionale di almeno 10 (dieci) anni nel campo della 
valutazione di programmi co-finanziati dai fondi SIE, con particolare esperienza nel campo delle 
politiche formative e del lavoro; 

c) n. 1 (uno) esperto senior con una esperienza professionale di almeno 5 (cinque) anni nel campo 
dell’indagine statistica ed in particolare nella definizione di campioni d’indagine e nell’elaborazione e 
analisi dati quali/quantitativi svolta nell’ambito di servizi di valutazione di programmi cofinanziati dai 
fondi SIE e/o in attività di ricerca economico-sociale mediante metodologie di analisi qualitativa e 
quantitativa; 

d) n. 1 (uno) esperto junior, con esperienza professionale di almeno 3 (tre) anni nell’ambito della 
programmazione e della valutazione dei programmi cofinanziati dai fondi SIE. 

 
4) DURATA DEL SERVIZIO 
I servizi corrispondenti ai lotti 1, 2 e 3 avranno una durata, ciascuno, di 6 mesi a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del contratto. Il servizio corrispondente al Lotto 4 avrà una durata di 12 mesi a decorrere 
dalla data stipula della RdO. 
 
5) VALORE DELL’APPALTO 
Il valore complessivo dell’appalto di ciascun Lotto non può superare l’importo di € 55.000,00(euro 
cinquantacinquemila/00) oltre IVA, per un totale complessivo dell’appalto di € 220.000,00 (euro 
duecentoventimila/00) oltre IVA e verrà finanziato con risorse a valere del POR FSE 2014/2020, Asse 5 - 
Obiettivo specifico AT2. 
Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008 e considerata la tipologia di servizio e delle relative 
attività, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto nella presente 
procedura di gara non sussiste l’obbligo di cui all’art. 26, comma 3 del medesimo decreto. Pertanto, i costi 
per la sicurezza sono valutati in euro 0,00 (zero/00). 
 
6) MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 
Per ciascun Lotto il corrispettivo contrattuale verrà erogato, sulla base di fattura elettronica, secondo le 
seguenti modalità: 

• 20% dell'importo, a seguito dell'approvazione del Piano di lavoro e dell'avvio delle attività;  
• 50% dell’importo alla consegna del Rapporto intermedio;  
• 30% residuo, a saldo, alla consegna del rapporto finale e dopo la realizzazione del workshop di 

presentazione dei risultati. 
I pagamenti, intermedi e a saldo, saranno disposti, su presentazione e previa positiva verifica, anche ai fini 
dell’applicazione delle penali, della documentazione di accompagnamento alla fattura, secondo quanto sarà 
specificato nel Documento di Stipula del contratto. 
 
7)  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’Impresa aggiudicataria di ciascun Lotto sarà tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 
legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e a tale scopo dovrà comunicare 
all’Amministrazione gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle 
commesse pubbliche, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.  
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REGIONE LAZIO 
Assessorato Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e diritto allo 

studio universitario, Politiche per la ricostruzione 
Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, 

Diritto allo Studio 
 

 

 
Attuazione del Programma Operativo 2014-2020 della Regione Lazio - Fondo Sociale Europeo  

 Asse 5 – Assistenza tecnica - Obiettivo specifico AT2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Procedura negoziata suddivisa in Lotti, ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n. 50/2016, per 
l’acquisizione tramite MePA di servizi di valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020  

 
 
 

DISCIPLINARE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

31/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 105 - Supplemento n. 3



Procedura negoziata suddivisa in lotti, ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs n. 50/2016, per 
l’acquisizione tramite MePA di servizi di valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020  - 
Asse 5 – Assistenza tecnica - Obiettivo specifico AT2. 
 
Lotto 1: CIG 80886873AC CUP F89F19000630009 
 
Lotto 2: CIG  80887041B4 CUP F89F19000640009 
 
Lotto 3: CIG 8088715AC5 CUP F89F19000650009 
 
Lotto 4: CIG  80887317FA CUP F89F19000660009 
 
 

DISCIPLINARE 
 

Art. 1 OGGETTO 
L’Amministrazione esperisce una procedura negoziata suddivisa in Lotti, ex art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs 
n. 50/2016, con Richiesta di Offerta (RdO) attraverso il MePA per l’acquisizione del servizio di valutazione 
tematica del POR Lazio FSE 2014/2020. 
 
La presente procedura per l’acquisizione di servizi di valutazione tematica del POR Lazio FSE 2014/2020 è 
suddiviso in 4 (quattro) Lotti e segnatamente: 
 

Lotti Denominazione 

Lotto 1 Valutazione dell’Avviso pubblico “Torno Subito”, edizioni 
2015 e 2016  

Lotto 2 
Valutazione dell’Avviso pubblico “Interventi di sostegno alla 
qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane”, 
annualità 2016 e 2017 

Lotto 3 
Valutazione dell’Avviso pubblico "Interventi rivolti alla 
qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di 
nuova occupazione delle imprese del Lazio”, annualità 2016 
e 2017 

Lotto 4 
Valutazione dell’Avviso pubblico “Piano di interventi 
finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli allievi 
con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza 
Specialistica”, annualità 2017/18 e 2018/19 

 
 
Art. 2 VALORE DELL’APPALTO 
Il valore complessivo dell’appalto di ciascun Lotto non può superare l’importo di € 55.000,00(euro 
cinquantacinquemila/00) oltre IVA, per un totale complessivo dell’appalto di € 220.000,00 (euro 
duecentoventimila/00) oltre IVA e verrà finanziato con risorse a valere del POR FSE 2014/2020, Asse 5 - 
Obiettivo specifico AT2. 
Ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008 e considerata la tipologia di servizio e delle relative 
attività, non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto nella presente 
procedura di gara non sussiste l’obbligo di cui all’art. 26, comma 3 del medesimo decreto. Pertanto, i costi 
per la sicurezza sono valutati in euro 0,00 (zero/00). 
Resta comunque onere di ciascun operatore economico, relativamente ai costi della sicurezza afferenti 
all’esercizio della propria attività, di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per 
eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.  
 
Art. 3 DURATA 
I servizi corrispondenti ai lotti 1, 2 e 3 avranno una durata, ciascuno, di 6 mesi a decorrere dalla data di 
stipula della RdO. Il servizio corrispondente al Lotto 4 avrà una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di 
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stipula della RdO. 
 
Art. 4 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura telematica gestita tramite il sistema del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 
(MePA) – www.acquistinretepa.it – con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, secondo i 
criteri stabiliti al successivo art. 6. 
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO) con le modalità previste dal sistema. Specifiche 
e dettagliate indicazioni relative al funzionamento della piattaforma MePA sono contenute nei Manuali d’uso 
messi a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.acquistinretepa.it nella sezione 
Guide e Manuali. 
Le disposizioni dei suddetti Manuali, ove applicabili, integrano le prescrizioni del presente Disciplinare. In 
caso di contrasto tra gli stessi e le disposizioni del presente Disciplinare o della documentazione di gara, 
queste ultime prevarranno. 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile unico del procedimento (RUP) è , il Dirigente 
dell’area Predisposizione degli interventi, Dott. Paolo Giuntarelli. 
Per chiarimenti relativi ad elementi amministrativi e tecnici della presente procedura dovrà essere utilizzato 
l’area “COMUNICAZIONI” relativa alla Richiesta di Offerta (RdO).  
 
Art. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla procedura è riservata alle Imprese che hanno risposto all’ “Avviso per la formazione di 
un elenco di operatori economici da consultare per l’acquisizione dei servizi di analisi e valutazione previsti dai Piani 
di Valutazione del POR FSE 2014-2020 e del POR FESR 2014-2020” pubblicato con Determinazione n. 
G10938 del 28 settembre 2016 e che sono state inserite nel relativo elenco, aggiornato con 
Determinazione n. G00892 del 1 febbraio 2019, Sezione II Persone giuridiche, categoria di specializzazione 
FORM. 
Le imprese sono in possesso dell’abilitazione al ME.PA. per la procedura di riferimento, avendo reso le 
dichiarazioni sulla non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 smi.  
E’ ammessa la partecipazione di Consorzi e Raggruppamenti temporanei di concorrenti con osservanza 
della disciplina vigente di cui al D. Lgs. 50/2016. 
Non sono ammesse forme associate di partecipazione tra operatori economici abilitati al Me.PA. per la 
procedura di riferimento e a cui sia stata trasmessa la presente RdO. 
E’ fatto divieto ai Concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma 
associata (RTI e Consorzi) o di partecipare in più di un RTI o Consorzio, pena l’esclusione dalla gara 
dell’impresa medesima e dei RTI o Consorzi ai quali l’impresa partecipa.  
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla gara. 
 
Le imprese possono presentare offerta per uno o massimo due dei 4 Lotti oggetto della procedura di gara. 
Ciascuna impresa che risulti prima in graduatoria per più Lotti potrà essere aggiudicataria fino ad un 
massimo di un Lotto a scelta dell’impresa aggiudicataria. Nel caso in cui per uno o entrambi i Lotti 
aggiudicati alla stessa Impresa non via si la possibilità di effettuare uno scorrimento della graduatoria, 
l’Impresa potrà essere aggiudicataria di due Lotti. 
 
Requisiti di ordine generale 
I soggetti concorrenti dovranno dichiarare di essere esenti dalle cause di esclusione previste dall’art. 80 del 
d.lgs. n. 50/2016. 
Nel caso di partecipazione in forma associata, i requisiti devono essere posseduti, dichiarati ed attestati: 

 Per i consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per i quali concorre;  
 Per i consorzi tra società cooperative di produzione o tra imprese artigiane, dal consorzio e dalle 

singole imprese designate quali esecutrici; 
 Per i consorzi ordinari, dal consorzio, se già costituito, e dai singoli consorziati; 
 Per i raggruppamenti temporanei, sia costituiti che costituendi, da tutte le imprese raggruppate. 

 
Documenti per la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese: 
A pena di esclusione dalla gara, le imprese facenti parte del raggruppamento saranno tenute a: 

 indicare l’impresa mandataria; 
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 dichiarare formalmente che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno 
alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016; 

 specificare le parti dei servizi che saranno eseguite dalle singole imprese. 
 
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio. 
È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio di partecipare anche in forma 
individuale. 
 
In caso di R.T.I. già formalmente costituito, deve essere prodotta copia scannerizzata dell’atto costitutivo: 
solo in tal caso l’Offerta Economica potrà essere sottoscritta dalla sola impresa mandataria. In caso di 
consorzio stabile, dovrà essere prodotto in copia scannerizzata l’atto costitutivo.  
 
ART. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per ciascun Lotto l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’operatore economico che avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. n. 
50/2016.  
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’impresa che avrà ottenuto il miglior punteggio in base ai criteri di 
seguito descritti:  
Offerta Tecnica punteggio max. 75/100  
Offerta Economica punteggio max. 25/100  
 
Offerta Tecnica - criteri di valutazione  
Per ciascun Lotto la valutazione delle offerte tecniche presentate verrà sottoposta ad esame secondo i 
criteri ponderali sotto indicati: 

 
Al fine di omogeneizzare le operazioni di valutazione, migliorare la leggibilità della motivazione e mantenere 
il suddetto rapporto teorico fra elementi tecnici (massimo 75 pp) ed elemento prezzo (massimo 25 pp) la 
Commissione giudicatrice opererà come segue. 
Per ciascun elemento specifico di valutazione, individuato nella suestesa tabella ai codici da a a h, verrà 
espresso un giudizio sintetico corrispondente ad uno fra 6 giudizi predeterminati; a ciascuno di tali giudizi 
corrisponderà, in via automatica, un determinato coefficiente matematico espresso in termini di frazione, da 
utilizzarsi per la concreta attribuzione dei punteggi. 
Tali giudizi sintetici e i relativi coefficienti vengono esposti nella sottoestesa tabella. 
 

CRITERIO SOTTOCRITERIO PUNTEGGIO 
MASSIMO CODICE 

Qualità del 
progetto 

 
(Punti max 38) 

Conoscenza del contesto 6 a 
Definizione delle modalità di svolgimento 
delle attività 16 b 

Metodologie e strumenti proposti 
rispetto alle esigenze rappresentate 16  c 

Modello 
organizzativo 

(Punti max 22) 

Carattere di immediata operatività 10 d 
Specificazione dei ruoli e compiti dei 
singoli soggetti coinvolti 7 e 

Modalità di gestione del progetto e di 
raccordo con l’Amministrazione 5 f 

Caratteristiche 
curricolari delle 

risorse 
professionali 

(Punti max 10) 

Esperienza delle risorse professionali 10 

 
g 

Servizi aggiuntivi  
(Punti max 5) 5 h 
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Giudizio Coefficiente 

Completamente inadeguato o non valutabile 0 

Molto inadeguato 0,2 

Insufficiente 0,4 

Sufficiente 0,6 

Buono 0,8 

Ottimo 1 

 
Qualora la Commissione giudicatrice lo ritenesse necessario, potrà assegnare coefficienti intermedi (ad es.: 
buono / ottimo, coefficiente 0,9). 
Per ogni offerta e per ciascun elemento di valutazione verrà dunque assegnato un valore risultante dal 
prodotto tra il coefficiente assegnato dalla Commissione (da 0 a 1), come da tabella suestesa, e il peso 
attribuito all'elemento di valutazione in esame. 
Per ogni offerta, la somma di tali valori costituirà il valore di riferimento complessivo dell'offerta medesima. 
 
Offerta Economica  
Per ciascun Lotto le offerte economiche devono essere espresse in ribasso sull’importo posto a base d’asta 
secondo la formula lineare alla migliore offerta (interdipendente). 
Per la valutazione delle offerte si procederà come segue: 
- all’offerta il cui prezzo proposto risulta il più vantaggioso per la Stazione appaltante, verrà assegnato il 
punteggio massimo di 25 pp; 
- a ciascuna altra offerta verrà automaticamente assegnato il punteggio risultante dall’applicazione della 
seguente formula:  
 
LINEARE ALLA MIGLIORE OFFERTA (INTERDIPENDENTE)  
 
PE = PEmax x (BA-P) / (BA-Pmin)  
Dove:  
PEmax = massimo punteggio attribuibile;  
BA = Prezzo a base d’asta (valore soglia) solo in caso di formula espressa in funzione di P  
R (P) = Ribasso rispetto alla base d’asta (soglia)/ prezzo (valore) offerto dal concorrente  
Rmax (Pmin): ribasso più elevato (prezzo più basso) tra quelli offerti in gara  
 
Art. 7 MODALITA’ DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE TELEMATICHE 
L’offerta e la relativa documentazione devono essere redatte e trasmesse al Sistema in formato elettronico 
attraverso la piattaforma MePA. 
La redazione dell’offerta deve avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata 
del MePA, che consentono di predisporre: 
1) una busta virtuale contenente la documentazione amministrativa che attesta i requisiti e gli 
adempimenti del concorrente per partecipare alla presente procedura contenente gli allegati:  
A) Allegato 1 “Patto di Integrità”. Il Patto deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 

ovvero dal procuratore speciale dell’Impresa (se procuratore, allegare copia non autenticata della 
procura speciale) ovvero, in caso di R.T.I. o consorzi, la dichiarazione deve essere sottoscritta 
digitalmente dai legali rappresentanti/procuratori speciali di ciascuna impresa facente parte del 
raggruppamento. 
 

B) Allegato 2 “DGUE”. Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante 
dell’Impresa/procuratore speciale. In caso di R.T.I. o consorzi, ciascuna impresa del Raggruppamento 
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deve presentare un D.G.U.E. distinto, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal 
rappresentante legale dell’impresa, ovvero dal procuratore speciale. 
 

 
C) Allegato 3 “Clausole di tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010”. L’Allegato 3 deve essere sottoscritto 

digitalmente dal legale rappresentante dell’Impresa/procuratore speciale ovvero, in caso di R.T.I. o 
consorzi, dal rappresentante della mandataria. 
 

D) documentazione comprovante la costituzione di una garanzia provvisoria di cui al successivo art. 8, sotto 
forma di cauzione o di fideiussione, con impegno del soggetto abilitato a rilasciare, in caso di 
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria ovvero una polizza 
assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante per 
l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art.103 del D.lgs. 50/2016. La presente clausola non si applica nel 
caso di microimprese, di piccole e medie imprese e di R.T.I. costituito esclusivamente da microimprese 
e piccole e medie imprese. 
 
N.B. La garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta del lotto di 
interesse, ovvero della somma degli importi a base d’asta dei Lotti per i quali si partecipa, nonché la 
dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l’impresa risultasse 
aggiudicataria, dovranno essere inserite nella piattaforma MePA:  
• sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante 
corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del 
D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare 
il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con 
firma digitale ai sensi del sopra richiamato Decreto; 

in alternativa 
• sotto forma di scansione di documento cartaceo ossia produzione di copia su supporto cartaceo che, 
quantunque sottoscritto con firma digitale, sostituisce ad ogni effetto l’originale da cui è tratto se la sua 
“conformità all'originale” in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato 
(art. 23, comma 2-bis, d. lgs. n. 82 del 2005). 

 
E) copia del “PASSOE” rilasciato dal sistema AVCPass. I soggetti invitati alla presente procedura devono 

obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C. 
(Servizi ad accesso riservato – AVCPass Operatore economico) secondo le istruzioni ivi contenute. 
L’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPass, indica a sistema il CIG della 
procedura cui intende partecipare:  
Lotto 1: CIG 80886873AC CUP F89F19000630009 
 
Lotto 2: CIG  80887041B4 CUP F89F19000640009 
 
Lotto 3: CIG 8088715AC5 CUP F89F19000650009 
 
Lotto 4: CIG  80887317FA CUP F89F19000660009 
 

     Il sistema, al termine dell’operazione, rilascia il “PASSOE”; 
 
2) per ciascun Lotto per il quale si intende partecipare, una busta virtuale contenente l’offerta 
tecnica con una esaustiva descrizione delle soluzioni tecniche, metodologiche in conformità e coerenza 
con le previsioni del capitolato tecnico, nonché, in allegato, l’elenco e copia dei CV in formato europeo 
delle risorse offerte per lo svolgimento delle relative prestazioni, nel rispetto dei profili professionali 
descritti dal capitolato stesso. L’offerta tecnica deve essere presentata su fogli singoli di formato A4, con 
una numerazione progressiva e univoca delle. La stessa deve essere contenuta, ad esclusione dei CV, entro 
le 15 (quindici) facciate, copertina e indice esclusi. I CV devono essere nominativi e sottoscritti dai soggetti 
a cui si riferiscono. L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
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dell’Impresa/procuratore speciale ovvero, in caso di R.T.I. o consorzi, dai legali rappresentanti di ciascuna 
impresa facente parte del raggruppamento. 
 
3) per ciascun Lotto per il quale si intende partecipare, una busta virtuale contenente l’offerta 
economica nella quale sarà indicato il corrispettivo omnicomprensivo (formulato al netto dell’IVA e di 
eventuali oneri accessori di legge) del servizio. 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al valore del Lotto stabilito nel presente disciplinare.  
L’offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 
dell’Impresa/procuratore speciale ovvero, in caso di R.T.I. o consorzi, dai legali rappresentanti di ciascuna 
impresa facente parte del raggruppamento. 
 
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la 
documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso la piattaforma MePA. 
 
Si sottolinea che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su MePA non comporta 
l’invio dell’offerta alla Stazione appaltante. L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura 
da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su 
MePA della documentazione che compone l’offerta. 
Il Manuale d’uso del Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma MePA forniscono le indicazioni 
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. 
 
Art. 8 CAUZIONE PROVVISORIA  
Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, la cauzione, a scelta dell’offerente, può essere costituita in 
contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato a favore della 
Regione Lazio presso Unicredit filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN IT 03 M 02008 05255 0004 00000292 
specificando la causale del versamento. 
Nell’ipotesi di garanzia fidejussoria gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della 
relativa polizza, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio 
di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia e dell’Istituto per la Vigilanza delle 
Assicurazioni (IVASS). 
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa deve: 1) essere 
corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la garanzia qualora al 
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 2) avere validità per 180 giorni 
dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte; 3) in caso di R.T.I., deve riguardare tutte le 
imprese del Raggruppamento, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016; 4) in caso di R.T.I. non 
ancora costituito, deve essere intestata a tutte le imprese che costituiranno il Raggruppamento; 5) 
prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di 
cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b) la 
rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; c) l’operatività della 
garanzia stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 
84 e 91 del D.Lgs. n. 50/2016. 
L’importo della garanzia deve essere pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta del lotto di 
interesse, ovvero della somma degli importi a base d’asta dei Lotti per i quali si partecipa. 
L’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle 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 
ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 per le 
percentuali ivi indicate. Per usufruire di tali riduzioni deve essere prodotta apposita dichiarazione, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, come da modello di cui all’Allegato 3, debitamente redatta e 
sottoscritta digitalmente, dal rappresentante legale del concorrente unitamente a copia della relativa 
documentazione. 
In caso R.T.I., la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 
93, comma 7, si ottiene solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso della 
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predetta certificazione. In tal caso per usufruire di queste riduzioni deve essere prodotta apposita 
dichiarazione, come da modello di cui all’Allegato 3, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
debitamente redatta e sottoscritta digitalmente,  dal rappresentante legale di ciascuna impresa facente parte 
del R.T.I. unitamente a copia della relativa documentazione. 
 Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui all’art. 93, comma 7, primo periodo del 
D.Lgs. n. 50/2016, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei Raggruppamenti 
di operatori economici o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie 
imprese. 
 
Art. 9 GARANZIA DEFINITIVA 
A garanzia degli impegni assunti, l'Aggiudicatario, prima di iniziare l'esecuzione del contratto, deve costituire 
– ai sensi dell'art 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità ivi stabilite – una garanzia, denominata 
"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, 
commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, al netto degli oneri fiscali, fermo restando 
quanto previsto dall'art 103, comma 1, terzo periodo, nelle ipotesi di ribasso superiore al 10%. 
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata secondo le modalità dell’art 103, comma 5, del D.Lgs. 
n. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo 
garantito. 
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato con atto dell'Amministrazione 
a seguito di regolare verifica di conformità e sempre che non pendano controversie.  
 
Art. 10 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA 
All’espletamento della procedura, effettuata con sedute virtuali, attivate per il tramite della piattaforma 
www.acquistinretepa.it è preposta una Commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell’art. 
77 del D.Lgs. n. 50/2016. 
A seguito della verifica della documentazione amministrativa relativa alle imprese che hanno presentato 
offerte nei termini previsti si procederà alla valutazione delle offerte secondo le modalità indicate al 
precedente art. 6. 
Per ciascun Lotto alla chiusura della valutazione il sistema predisporrà la graduatoria automatica delle 
offerte ritenute valide in favore dell’impresa che conseguirà complessivamente il punteggio più elevato. 
Si procederà alla proposta di aggiudicazione e alla verifica dei requisiti secondo le disposizioni previste 
dall’art. 58 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016. 
Si ribadisce che ciascuna impresa che risulti prima in graduatoria per più Lotti potrà essere aggiudicataria 
fino ad un massimo di un Lotto a scelta dell’impresa aggiudicataria. Nel caso in cui per uno o entrambi i lotti 
aggiudicati alla stessa Impresa non vi sia la possibilità di effettuare uno scorrimento della graduatoria, 
l’Impresa potrà essere aggiudicataria di due Lotti. 
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione del servizio nell’ipotesi 
in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o se nessuna 
offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all’oggetto della presente procedura, senza che i 
concorrenti possano vantare alcun tipo di pretesa a qualsivoglia titolo. L’Amministrazione potrà aggiudicare 
anche in presenza di una sola offerta validamente presentata per ciascun Lotto. 
L’aggiudicazione verrà disposta in favore dell’aggiudicatario proposto che abbia regolarmente fornito idonea 
documentazione e che risulti, da accertamenti effettuati d’ufficio, in possesso di tutti i requisiti dichiarati. 
Il contratto verrà stipulato attraverso il MePA con l’invio a sistema del Documento di Stipula sottoscritto 
con firma digitale. 
L’impresa aggiudicataria sarà tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e a tale scopo dovrà comunicare a questa 
Amministrazione gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle 
commesse pubbliche, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.  

Art. 11 SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione di quelle afferenti all’offerta 
economica e tecnica, e purché non costituiscano irregolarità essenziali, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del decreto legislativo 
50/2016.  
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Art. 12 STIPULA DEL CONTRATTO  
Il contratto, secondo quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, è 
stipulato per scrittura privata attraverso l’invio a Sistema del Documento di stipula sottoscritto con firma 
digitale dalla stazione appaltante, salvo nuove disposizioni normative.  Il documento di stipula viene 
prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della richiesta di offerta (RDO) predisposta 
dall’Amministrazione e i dati dall’offerta aggiudicata in via definitiva.  Il contratto si intende validamente 
perfezionato al momento in cui il Documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a sistema.  
La decorrenza degli effetti del contratto ha inizio dalla data di efficacia dello stesso. In ogni caso, il soggetto 
partecipante resta impegnato all’eventuale aggiudicazione e obbligato alla stipula del contratto fin dal 
momento della presentazione dell’offerta.  

Art. 13 PROPRIETÀ DELLE RISULTANZE DEL SERVIZIO  
I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti previsti, e non previsti, 
nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente appalto, rimarranno di titolarità esclusiva 
dell’Amministrazione aggiudicatrice che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la 
diffusione e l’utilizzo. L’Aggiudicatario è tenuto a consegnare tali prodotti nella loro interezza, sia su 
supporto cartaceo che, ove possibile, su supporto informatico. Detti diritti, ai sensi della legge 22 aprile 
1941, n. 633 (protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), devono intendersi 
ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato e irrevocabile.  
 
Art. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente 
esclusa la compromissione in arbitri. 
 
Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del REG. (UE) 2016/679, 
esclusivamente nell’ambito della procedura di gara regolata dal presente disciplinare. 
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