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Parte I: Informa
 

Per le procedu
informazioni r
utilizzato il se
dell'Unione eu

 

GU UE S nume

Numero dell'av

Se non è pubb
le informazion

Se non sussis
da permettere 
[….] 

 

INFORMAZION

Le informazion
utilizzato il ser

Identità del co

Nome:  

Codice fiscale  

Di quale appal

                   
(1)  I servizi della 

operatori econ
(2) Per le ammin
         Per gli enti a

qualificazione
(3) Le informazion

D

azioni sulla proce

ure di appalto p
richieste dalla 
rvizio DGUE el

uropea: 

ero [], data [], pa

vviso nella GU S

blicato un avviso
i in modo da pe

ste obbligo di p
l'individuazion

NI SULLA PROC

ni richieste dal
rvizio DGUE in f

mmittente (3) 

to si tratta? 

                    
Commissione mette

nomici, dei fornitori d
istrazioni aggiudica
aggiudicatori: un a
e. 
ni devono essere cop

Docume

edura di appalto e

er le quali è sta
parte I saranno
ettronico (1). R

ag. [],  

S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][

o di indizione d
ermettere l'indiv

ubblicazione di
ne univoca della

EDURA DI APPA

lla parte I saran
formato elettron

                
eranno gratuitamente
i servizi elettronici e 
atrici: un avviso di p
vviso periodico ind

piate dalla sezione I,

ento di

e sull'amministra

ato pubblicato u
o acquisite aut

Riferimento della

[ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][

di gara nella GU 
viduazione univo

i un avviso nell
a procedura di 

ALTO 

nno acquisite a
nico. In caso co

e il servizio DGUE in
di altre parti interess
preinformazione uti
dicativo utilizzato c

 punto I.1 del pertine
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i Gara U

DGUE

azione aggiudicatr

un avviso di ind
tomaticamente,
a pubblicazione

[ ][ ] 

 UE, l'amminist
oca della proce

a Gazzetta uffic
appalto (ad es

automaticamen
ontrario tali infor

Risposta:

VENEZIA 

02396850

Risposta:

n formato elettronico 
sate. 
lizzato come mezzo 

come mezzo per ind

ente avviso o bando. 

Unico E

rice o ente aggiud

dizione di gara n
, a condizione 
e del pertinente

razione aggiudi
dura di appalto

ciale dell'Union
empio il rimand

te a condizione
rmazioni devon
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a disposizione delle

per indire la gara op
dire la gara, un ban

In caso di appalto co

Europe

dicatore 

nella Gazzetta u
che per gener

e avviso o band

icatrice o l'ente 
: 

e europea, forn
do ad una pubb

e che per gene
o essere inserit

E SISTEMI – VE

e amministrazioni agg

pure un bando di ga
ndo di gara o un av

ongiunto indicare le g

eo 

ufficiale dell'Uni
rare e compila
do (2)  nella Ga

e aggiudicatore 

nire altre inform
blicazione a liv

erare e compila
te dall'operatore

ENIS SPA 

giudicatrici, degli ent

ara. 
avviso sull'esistenz

generalità di tutti i co

ione europea le
re il DGUE sia
azzetta ufficiale

deve compilare

mazioni in modo
ello nazionale):

are il DGUE sia
e economico. 

ti aggiudicatori, degl

a di un sistema di

ommittenti. 

e 
a 
e 

e 

o 
: 

a 

i 

i 



 

Titolo o breve d

Numero di rifer
aggiudicatrice o

CIG  

CUP (ove previ

Codice progetto
fondi europei) 

Tutte le altre in

 

                   
(4) Cfr. punti II.1.
(5) Cfr. punto II.1

descrizione dell'a

rimento attribuito
o ente aggiudicat

sto) 

o (ove l’appalto
 

nformazioni in t

                    
1. e II.1.3. dell'avviso
.1. dell'avviso o band

appalto (4): 

o al fascicolo da
tore (ove esisten

 sia finanziato o

tutte le sezioni d

 

                
o o bando pertinente
do pertinente. 

all'amministrazio
te) (5): 

o cofinanziato c

del DGUE devon

. 
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Procedura
l’affidamen
al  proget
ztl, smart 
Stalli Blu, 
si colloca 
finanziato 

one ID ______

con 

7159050A

F71E1600

VE2.2.1.b

no essere inser
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nto per la fornitu
tto sperimentale 
parking …” per
Bianchi e Disabi
nell’ambito del 

dai fondi PON M

_________ <inse

AF1  

00350007 

ite dall'operator

a consultazione
ra, installazione 
denominato “G

r la gestione inte
li della Città di Ve
Piano Operativ

METRO 2014-202

erire dato> 

re economico 

e in modalità 
e collaudo del s

Gestione Integrat
egrata delle are

Venezia, rif. VE2.2
vo della Città di 
20”. 

telematica per
sistema dedicato
a della mobilità,

ee di parcheggio
2.1.b. L’iniziativa

Venezia (P.O.)

r 
o 
, 

o 
a 
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Parte II: Inform

A: INFORMAZIO

Dati identificat

Nome: 

Partita IVA, se a

Se non è appl
numero di ident

Indirizzo postale

Persone di cont

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Intern

Informazioni g

L'operatore eco
piccola o media

 

 
Solo se l'appa
laboratorio pro
all'esecuzione d
protetti (articolo
 
In caso afferm
qual è la perce
svantaggiati? 
 
Se richiesto, sp
disabilità o svan
 
 
Se pertinente: 
ufficiale di  imp
una certificazio
dell’articolo 90 d
 
In caso afferm

                   
(6) Ripete
(7) Cfr. ra

pag. 3
 Micro

EUR. 
 Picco
 Medie

cui fat
(8) Cfr. il 
(9) Un' "im

mazioni sull'opera

ONI SULL'OPER

tivi 

applicabile: 

icabile un nume
tificazione nazion

e:  

tatto (6): 

et o sito web) (o

generali: 

onomico è una 
a (7)? 

alto è riservato
otetto, un' "im
del contratto ne

o 112 del Codice)

ativo, 
entuale corrispon

pecificare a quale
ntaggiati apparte

l'operatore eco
renditori, fornitor

one rilasciata d
del Codice ? 

ativo: 

                    
ere le informazioni pe
accomandazione de
36). Queste informa

oimprese: imprese c

ole imprese: impres
e imprese: imprese 
tturato annuo non s
punto III.1.5 del band

mpresa sociale" ha p

atore economico 

RATORE ECONO

ero di partita IVA
nale, se richiesto

ve esistente): 

microimpresa, o

o (8): l'operatore
mpresa sociale" 
el contesto di pr
)? 

ndente di lavorat

e o quali categor
engono i dipende

onomico è iscr
ri, o prestatori di

da organismi ac

                
er ogni persona di co
ella Commissione, 

azioni sono richiest
che occupano men

e che occupano me
che non apparteng

supera i 50 milioni d
do di gara. 

per scopo principale l

OMICO 

A indicare un al
o e applicabile 

oppure un'impre

e economico è 
(9) o provve

rogrammi di lavo

tori con disabilità

rie di lavoratori c
nti interessati: 

ritto in un elen
servizi o possie

ccreditati, ai se

ontatto tante volte qu
del 6 maggio 2003,

te unicamente a fini 
no di 10 persone e 

eno di 50 persone e
gono alla categoria 
di EUR e/o il cui tota

'integrazione sociale
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Risposta:

[   ] 

ltro 

[   ] 

[   ] 

[……………

[……………

[……………

[……………

[……………

Risposta:

esa [ ] Sì [ ] No

un 
ede 
oro 

à o 

con 

 
[ ] Sì [ ] No
 
 
 
 
 
 
[……………
 
 
[………….

nco 
ede 
nsi 

 
[ ] Sì [ ] No
 
 
 
 
 

uanto necessario. 
, relativa alla definiz
i statistici. 
realizzano un fattu

e realizzano un fattu
a delle microimpres
ale di bilancio annu

e e professionale dell

 

…] 

…] 

…] 

…] 

…] 

 

o 

o 

…] 

...]  

o [ ] Non applicab

zione delle microim

urato annuo oppure

urato annuo o un to
se né a quella delle 
o non supera i 43 m

le persone disabili o 

bile 

mprese, piccole e m

e un totale di bilanc

tale di bilancio ann
piccole imprese, ch

milioni di EUR. 

svantaggiate. 

medie imprese (GU L

cio annuo non sup

nuo non superiori a 
he occupano meno

L 124 del 20.5.2003,

eriori a 2 milioni di

10 milioni di EUR.
o di 250 persone e i

, 

i 

l 



S

 

Rispondere co
sezione B e, ov
la parte III, la  
e firmare la pa
 

a) Indicare la 
pertinente, 
certificazion

 
b) Se il certific

elettronicam
 
 
c)   Indicare i rif

o la certific
nell'elenco 

 
d) L'iscrizione 

selezione r
In caso di 
Inserire in
IV, sezione
 

SOLO se rich
documenti di g
e)   L'operatore

riguarda il 
imposte, 
all'amminis
ottenere dir
dati nazio
qualunque 
 

Se la document
indicare: 

 
Se pertinente: l
pubblici di imp
attestazione ri
(SOA), ai sensi 
ovvero, 
è in possesso d
qualificazione d
speciali 
In caso afferm

a) Indicare 
dell’Organis
qualificazio

 
b) Se l’att

elettronicam
 
 
c)   Indicare, se

si riferisce l
 
d)   L'attestaz

selezione r
  

                   
(10) I riferim

ompilando le a
ve pertinente, la
parte V se appl
rte VI. 

denominazione
il pertinente 

ne  

cato di iscrizione
mente, indicare: 

ferimenti in base
cazione e, se pe
ufficiale (10): 

o la certificaz
ichiesti? 
risposta negativ
oltre tutte le in

e A, B, C, o D se

hiesto dal per
gara: 
e economico potr

pagamento de
o fornire 

strazione aggiud
rettamente tale d
nale che sia 

tazione pertinen

l'operatore econ
orto superiore a
lasciata da So
dell’articolo 84 d

di attestazione r
di cui all’articolo 1

ativo: 

gli estremi d
smo di atte

one, numero e da

testazione di 
mente, indicare: 

e pertinente, le ca
l’attestazione: 

zione di qualifica
ichiesti? 

                    
menti e l'eventuale c

altre parti di qu
a sezione C del
licabile, e in ogn

 dell'elenco o d
numero di is

e o la certificaz

 ai quali è stata o
ertinente, la class

zione comprende

va alla lettera d
nformazioni man
econdo il caso  

rtinente avviso 

rà fornire un cer
ei contributi pre
informazioni 
icatrice o all'ent

documento acced
disponibile gra

Stato 

nte è disponibile

omico, in caso d
a 150.000 euro,
ocietà Organism
del Codice (setto

ilasciata  nell’am
134 del Codice, 

dell’attestazione 
stazione ovve

ata dell’attestazio

qualificazione 

ategorie di qualif

azione compren

                
classificazione sono i

uesta sezione, 
la presente par
ni caso compila

el certificato e, 
scrizione o de

zione è disponib

ottenuta l'iscrizio
sificazione ricevu

e tutti i criteri 

): 
ncanti nella pa

o bando o d

tificato per quan
evidenziali e de
che permetta
te aggiudicatore 
dendo a una ban

atuitamente in 
membr

e elettronicamen

di contratti di lav
 è in possesso 

mi di Attestazio
ori ordinari)? 

mbito dei Sistemi
previsti per i sett

(denominazio
ero Sistema 
one)  

è disponib

ficazione alla qua

de tutti i criteri 

ndicati nella certifica
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la 
rte, 
are 

se 
ella 

bile 

one 
uta 

di 

rte 

dai 

nto 
elle 
ano 

di 
nca 
un 

ro?

nte, 

 
 
 
 
 

a) [……
 
 
 

b) (indirizz
precis

        [……
 
c) [………
 
 
 
d) [ ] Sì [ ] 
 
 
 
 
 
 
 
e) [ ] Sì [ ] 
 
 
 
 
 
 
 
(indirizzo 
preciso de
        [……

vori 
di 

one 

i di 
tori 

one 
di 

bile 

ale 

di 

 
[ ] Sì [ ] No
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No
 
 
 

a) [……
 

b) (indirizz
precis

        [……
 
c)     [……
 
 
d) [ ] Sì [ ] 
 
 

azione. 

…….…] 

zo web, autorità o
so della docume
…..…][…………]

…..…]  

No 

No  

web, autorità o 
ella documentazio
…..…][…………]

o 

o 

…….…] 

 
 

zo web, autorità o
so della docume
…..…][…………]

……..…] 

No 

o organismo di e
ntazione): 
][……….…][……

organismo di e
one)  
][……….…][……

o organismo di e
ntazione): 
][……….…][……

emanazione,  rife

…….…] 

emanazione, rife

…….…] 

emanazione,  rife

…….…] 

erimento 

erimento 

erimento 



 

Si evidenzia ch
all’articolo 90 
qualificazione S
euro) di cui all’
da Sistemi di q
compilano le Se

Forma della pa

L'operatore eco
ad altri (11)? 

In caso afferm

 
In caso afferm

a) Specificare
raggruppam
cui all’ art. 4
1, lett. a), b
compiti spe
 

b) Indicare gli 
procedura d

 
c) Se pertine

partecipant
 
d) Se pertine

economici 
comma 2, l
all’articolo 
oggetto del

 

Lotti 

Se pertinente, 
economico inte
 
 
B: INFORMAZIO

Se pertinente, i
economico ai fin

Eventuali rapp

Nome completo

se richiesto, ind

Posizione/Titolo

Indirizzo postale

Telefono: 

E-mail: 

                   
(11) Specif

he gli operatori 
del Codice o 

SOA (per lavor
articolo 84 o in 

qualificazione di c
ezioni B e C della

artecipazione: 

onomico partecip

ativo, accertarsi

ativo: 

e il ruolo 
mento, ovvero co
45, comma 2, let

b), c), d) ed e) de
ecifici ...): 

altri operatori ec
di appalto: 

ente, indicare 
te: 

nte, indicare la
facenti parte d

lett. b) e c), o di
46, comma 1, le
l contratto. 

indicare il lotto
nde presentare u

ONI SUI RAPPR

indicare nome e
ni della procedur

presentanti: 

o;  

dicare altresì data

o ad agire: 

e: 

                    
ficamente nell’ambit

economici, iscrit
in possesso  
i di importo su
possesso di atte
cui all’articolo 13
a Parte IV. 

pa alla procedura

i che gli altri oper

dell'operatore 
onsorzio, GEIE, 
tt. d), e), f) e g) e
el Codice  (capof

conomici che co

il nome del 

a denominazion
di un consorzio 
 una società di p
ett. f) che esegu

o o i lotti per 
un'offerta: 

RESENTANTI DE

e indirizzo delle p
ra di appalto in o

a e luogo di nasc

                
to di un raggruppam

tti in elenchi di c
di attestazione 
periore a 150.0
estazione rilascia
34 del Codice, n

 di appalto insiem

ratori interessati 

economico n
rete di impresa

e all’art. 46, comm
fila, responsabile

ompartecipano a

raggruppamen

ne degli operat
di cui all’art. 4

professionisti di c
uono le prestazio

i quali l'operato

ELL'OPERATOR

persone abilitate
ggetto; se interve

cita:  

mento, consorzio, jo
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cui 
di 

000 
ata 

non 

Risposta:

me [ ] Sì [ ] No

forniscano un D

nel 
a di 
ma 
e di 

alla 

nto 

tori 
45, 
cui 
oni 

 
 
a): [………
 
 
 
 
 
b): [………
 
 
c): [………
 
 
d): [………

Risposta:

ore [   ] 

RE ECONOMICO

e ad agire come 
vengono più legal

Risposta:

[……………
[……………

[………….

[………….

[………….

[……………

oint-venture o altro

 

o 

GUE distinto. 

……..…] 

……..…] 

……..…] 

……….] 

 

O 

rappresentanti, 
li rappresentanti 

 

….]; 
….] 

…] 

…] 

…] 

….] 

o 

ivi compresi pro
ripetere tante vo

ocuratori e instito
olte quanto neces

ori, dell'operatore
ssario  

e 



 

Se necessario,
portata, scopo, 

 

C: INFORMAZI

Affidamento: 

 
L'operatore ec
soggetti per so
rispettare i crite
 
In caso afferm
Indicare la de
intende avvaler
Indicare i requis

In caso afferm
presentare per 
richieste dalle s
Si noti che dov
particolare que
l’esecuzione de

 

D: INFORMAZI

 AFFIDAMENTO

(Tale sezione 
aggiudicatore)

Subappaltatore

L'operatore eco
terzi?  
 
In caso afferm
Elencare le pre
la relativa q
contrattuale:   
 
Nel caso ricorra
del Codice, indi

Se l'amministr
della presente 
le informazion

 

 fornire precisaz
firma congiunta)

ONI SULL'AFFID

conomico fa aff
oddisfare i crite

eri e le regole (ev

ativo:  
nominazione de
rsi: 
siti oggetto di avv

mativo, indicare 
ciascuna impre

sezioni A e B de
vrebbero essere 

elli responsabili d
ell’opera. 

ONI CONCERN

O (Articolo 105 d

è da compilare
). 

e: 

onomico intende 

ativo: 
stazioni o lavora

quota (espress

ano le condizion
icare la denomin

razione aggiudi
sezione, ognun
i richieste dalle

zioni sulla rappr
): 

DAMENTO SULL

fidamento sulle 
eri di selezione 
ventuali) della pa

egli operatori ec

valimento: 

la denominazio
esa ausiliaria un
ella presente pa
 indicati anche 
del controllo del

ENTI I SUBAPPA

del Codice - Suba

e solo se le in

subappaltare pa

azioni che si inten
a in percentu

ni di cui all’artico
azione dei subap

icatrice o l'ente
no dei subappa
e sezioni A e B d

 

resentanza (form

LE CAPACITÀ D

capacità di a
della parte IV

rte V? 

conomici di cui 

one degli operat
n DGUE distinto
rte, dalla parte I
i tecnici o gli or
la qualità e, pe

ALTATORI SULL

appalto) 

formazioni son

arte del contratto

nde subappaltare
uale) sull’impo

olo 105, comma 
ppaltatori propos

e aggiudicatore 
ltatori o catego

della presente p
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ma, [………….

DI ALTRI SOGGE

Risposta:

altri 
V e 

si 

 
[ ]Sì [ ]No
 
 
 
 
[………….
 
[………….

tori economici d
, debitamente c
III, dalla parte IV
rganismi tecnici 
er gli appalti pub

LE CUI CAPACIT

no esplicitamen

Risposta:

o a 

e e 
orto 

 6, 
sti: 

[ ]Sì [ ]No
 
 
 
 
 
[……………
 
 
[……………

 richiede esplic
rie di subappalt

parte, dalla parte

…] 

ETTI (Articolo 89 

 

…] 

…] 

di cui si intende
compilato e firma
V ove pertinente
che non faccian

bblici di lavori, q

TÀ L'OPERATO

nte richieste da

 

…….] 

…….] 

citamente ques
tatori interessat
e III, dalla parte 

del Codice - Avv

e avvalersi, i req
ato dai soggetti 
e e dalla parte V
no parte integran
quelli di cui l’ope

RE ECONOMICO

all'amministrazio

te informazioni
ti dovrà compila
IV ove pertinen

valimento) 

quisiti oggetto d
interessati, con

VI. 
nte dell’operator
eratore econom

O NON FA 

one aggiudicat

i in aggiunta al
are un proprio D

nte e dalla parte 

di avvalimento e
n le informazion

e economico, in
ico disporrà per

rice o dall'ente

lle informazioni
DGUE fornendo
VI.  

e 
i 

n 
r 

e 

i 
o 



 

PARTE III: MOT

A: MOTIVI LEG

L'articolo 57, pa

1. Partecipa

Corruzione(13) 

Frode(14); 

Reati terroristic

Riciclaggio di p

 Lavoro minorile

CODICE 

Ogni altro delitt
del Codice)

Motivi legati a
nazionali di a
paragrafo 1, de

I soggetti di c
condannati co
condanna diven
pena richiesta a
penale per u
pronunciata non
data della sente
un periodo di 
ovvero desumib

                   
(12) Quale
dell'11.11.2008, pag
(13) Quale
dell'Unione europea
corruzione nel setto
aggiudicatrice (o en
(14) Ai sen
(15) Quali 
di esclusione comp
(16) Quali 
finanziario a scopo 
(17) Quali 
della tratta di esse
(18) Ripete

TIVI DI ESCLUSION

GATI A CONDAN

aragrafo 1, della 

azione a un’orga

i o reati conness

roventi di attività

e e altre forme di

o da cui derivi, q
) 

a condanne pen
attuazione dei m
ella direttiva (ar

cui all’art. 80, co
on sentenza d
nuto irrevocabile
ai sensi dell’artic

uno dei motivi 
n più di cinque a
enza, in seguito 
esclusione stab

bile ai sensi dell’a

                    
e definita all'articolo 
g. 42). 

e definita all'articolo 3
a (GU C 195 del 25.
ore privato (GU L 19
nte aggiudicatore) o d
nsi dell'articolo 1 della
definiti agli articoli 1 

prende anche l'istigaz
definiti all'articolo 1
di riciclaggio dei pro
definiti all'articolo 

eri umani e la protez
ere tante volte quanto

E (Articolo 80 de

NNE PENALI 

direttiva 2014/24

nizzazione crimin

si alle attività terro

 criminose o fina

i tratta di esseri u

quale pena acces

nali ai sensi de
motivi stabiliti 
rticolo 80, comma

omma 3, del C
definitiva o de
e o sentenza di a
colo 444 del Cod

indicati sopra
nni fa o, indipen
alla quale sia a

ilito direttamente
art. 80 comma 10

                
2 della decisione qu

3 della convenzione 
6.1997, pag. 1) e all

92 del 31.7.2003, pag
dell'operatore econo
a convenzione relativ
e 3 della decisione q

zione, il concorso, il t
 della direttiva 2005
venti di attività crimin
2 della direttiva 20
zione delle vittime, 
o necessario. 

l Codice) 

4/UE stabilisce i s

nale (12) 

oristiche (15); 

anziamento al ter

umani(17).  

ssoria, l’incapacit

elle disposizion
dall'articolo 57

a 1, del Codice):

Codice sono stat
ecreto penale d
applicazione della
dice di procedura
a con sentenza
dentemente dalla
ncora applicabile
e nella sentenza
0?  

uadro 2008/841/GAI

relativa alla lotta co
'articolo 2, paragrafo
g. 54). Questo motivo
mico. 
va alla tutela degli int
quadro del Consiglio
entativo di commette
5/60/CE del Parlame
nose e di finanziame

011/36/UE del Parlam
e che sostituisce la
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seguenti motivi d

rrorismo (16); 

tà di contrattare 

ni 
7, 

Risposta: 

ti 
di 
a 
a 
a 
a 
e 
a 

[ ] Sì [ ] No

 

Se la docu
(indirizzo we
documentaz

[……………

I del Consiglio, del 

ontro la corruzione ne
o 1, della decisione q
vo di esclusione com

teressi finanziari dell
o, del 13 giugno 2002
ere uno di tali reati, c
ento europeo e del 

ento del terrorismo (G
mento europeo e d
a decisione quadro 

di esclusione (Art

con la pubblica a

mentazione per
eb, autorità o org
zione): 

.…][………………

24 ottobre 2008, re

ella quale sono coin
quadro 2003/568/GA
prende la corruzione

e Comunità europee
2, sulla lotta contro il

come indicato all'artic
Consiglio, del 26 o

GU L 309 del 25.11.2
del Consiglio, del 5 a

del Consiglio 2002/

ticolo 80, comma

amministrazione 

tinente è dispon
ganismo di eman

…][……..………][

lativa alla lotta cont

volti funzionari delle 
I del Consiglio, del 2

e così come definita 

e (GU C 316 del 27.1
 terrorismo (GU L 16

colo 4 di detta decisio
ottobre 2005, relativa
2005, pag. 15). 
aprile 2011, concer
/629/GAI (GU L 101 

a 1, del Codice): 

e (lettera g) artico

nibile elettronica
nazione, riferime

[…..……..…] (18)

tro la criminalità org

e Comunità europee 
22 luglio 2003, relativ
nel diritto nazionale 

1.1995, pag. 48). 
64 del 22.6.2002, pa
one quadro. 
va alla prevenzione 

rnente la prevenzio
1 del 15.4.2011, pag.

olo 80, comma 1,

amente, indicare
ento preciso della

) 

anizzata (GU L 300

o degli Stati membr
va alla lotta contro la
dell'amministrazione

ag. 3). Questo motivo

dell'uso del sistema

ne e la repressione
. 1). 

, 

e: 
a 

0 

i 
a 
e 

o 

a 

e 



 

 

In caso afferm

 

a) la data del
della sente
relativa du
all’articolo 
motivi di co

 
 

b) dati identifica

 

 

c) se stabilita d
della pena acce

In caso di sen
adottato misur
nonostante l'es
(autodisciplina
7)? 

 

In caso afferm

 

1) la sentenz
l’attenuante de
fattispecie di rea

 

2) Se la sent
detentiva non s

 

3) in caso di 
soggetti di cui a

 

- hanno risarcito

 

- si sono impeg

 

4) per le ipot
misure di caratt
idonei a preven

 

                   
(19) Ripete
(20) In con

ativo, indicare (1

la condanna, de
enza di applicaz
urata e il reato
80, comma 1, le

ondanna, 

ativi delle person

irettamente nella
essoria, indicare:

ntenze di conda
re sufficienti a 
sistenza di un p
a o “Self-Clean

ativo, indicare: 

za di condan
ella collaborazio
ato? 

tenza definitiva 
uperiore a 18 me

risposta afferm
all’art. 80, comma

o interamente il d

nati formalmente

tesi 1) e 2 l’op
tere tecnico o org
ire ulteriori illecit

                    
ere tante volte quanto
nformità alle disposiz

19): 

el decreto penal
zione della pena
o commesso tr
ettera da a) a g

e condannate [ ]

a sentenza di co
  

anna, l'operatore
dimostrare la 

pertinente motivo
ning”, cfr. artic

nna definitiva 
one come defin

di condanna pr
esi? 

mativa per le ipo
a 3, del Codice: 

danno? 

e a risarcire il dan

peratore econom
ganizzativo e rel
ti o reati ? 

                
o necessario. 
ioni nazionali di attua

e di condanna o
a su richiesta, la
a quelli riportat
g) del Codice e 

; 

ndanna la durata

e economico ha
sua affidabilità

o di esclusione2

colo 80, comma

ha riconosciuto
ita dalle singole

evede una pena

otesi 1) e/o 2), 

nno? 

mico ha adottato
ativi al personale

azione dell'articolo 57
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o  
a 
ti 
i 

a 

 

 

 

a) Data:[  ], 

 

 

 

 

 

 

b) [……] 

 

 

c) durata de

a 
à 
20 
a 

[ ] Sì [ ] No

 

o 
e 

a 

i 

o 
e 

 

 

[ ] Sì [ ] No

 

 

 

[ ] Sì [ ] No

 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No

 

[ ] Sì [ ] No

 

[ ] Sì [ ] No

In caso aff

7, paragrafo 6, della 

durata [   ], letter

el periodo d'esclu

fermativo elenca

direttiva 2014/24/UE

ra comma 1, artic

sione [..…], lette

are la document

E. 

colo 80 [  ], motiv

era comma 1, art

tazione pertinen

vi:[       ]  

ticolo 80 [  ],  

nte [    ] e, see 



 

 

 

 

5) se le senten
dei soggetti ces
che dimostrano
condotta penalm

nze di condanna 
ssati di cui all’art
o la completa 
mente sanzionat

sono state eme
t. 80 comma 3, i
ed effettiva dis
a: 

esse nei confront
ndicare le misure

ssociazione dalla
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ti 
e 
a 

disponibile e
emanazione

[……..…][…

 

[……..…] 

elettronicamente
e, riferimento pre

…….…][……..…][

, indicare: (indiri
ciso della docum

……..…]   

izzo web, autorit
mentazione): 

à o organismo ddi 



 

B: MOTIVI LEG

 

Pagamento d
(Articolo 80, com

L'operatore eco
pagamento di 
paese dove è s
aggiudicatrice o
stabilimento? 

 
In caso negativ
 
 
a) Paese o Stat
 
b) Di quale impo
 
c) Come è stata
 
1) Mediante una

– Tale decisio
Indicare la data
Nel caso di una

nella sen
d'esclusion

2)   In altro mo
 
d)  L'operatore 

obblighi, p
pagare le i
compresi e
pagamento
termine pe
comma 4, u

Se la document
o contributi prev

 

C: MOTIVI LEG

Si noti che ai 
definizione più
prevedere che 

Informazioni s
interessi o illec

L'operatore ec

                   
(21) Ripete
(22) Cfr. ar

GATI AL PAGAM

di imposte, ta
mma 4, del Codi

onomico ha sodd
imposte, tasse 
tabilito sia nello 
o dell'ente aggiu

vo, indicare: 

to membro intere

orto si tratta 

a stabilita tale ino

a decisione giud

one è definitiva e
a della sentenza d
a sentenza di co
ntenza di con
e: 
do? Specificare:

economico ha o
pagando o impe
mposte, le tasse
eventuali interes

o o formalizzato l
er la presentaz
ultimo periodo, d

tazione pertinent
videnziali è dispo

GATI A INSOLVE

fini del presen
ù precisa nel dir
 nel concetto di

su eventuali situ
citi professiona

conomico ha 

                    
ere tante volte quanto
rticolo 57, paragrafo 

MENTO DI IMPO

sse o contrib
ce): 

disfatto tutti gli o
o contributi pre
Stato membro de
udicatore, se div

essato 

ottemperanza: 

diziaria o ammini

e vincolante? 
di condanna o de

ondanna, se stab
ndanna, la du

: 

ottemperato od o
egnandosi in m
e o i contributi p
ssi o multe, av
’impegno prima 
ione della dom
el Codice)? 

te relativa al pag
onibile elettronica

ENZA, CONFLITT

nte appalto alc
ritto nazionale, 
i "grave illecito 

uazioni di insolv
ali 

violato, per 

                
o necessario. 
4, della direttiva 201

OSTE O CONTRI

buti previdenzi

obblighi relativi
evidenziali, sia n
ell'amministrazio
verso dal paese 

istrativa: 

ella decisione. 
bilita direttamen
rata del perio

ottempererà ai su
modo vincolante 
previdenziali dovu
vendo effettuato
della scadenza d

manda (articolo 

gamento di impos
amente, indicare

TO DI INTERESS

cuni dei motivi 
nell'avviso o ba
professionale" 

venza, conflitto

quanto di s

4/24/UE. 
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IBUTI PREVIDEN

iali Risposta:

 al 
nel 

one 
 di 

[ ] Sì [ ] No

nte 
odo 

uoi 
 a 
uti, 

o il 
del 
80 

Imposte/t

 
 
a) [………
 
b) [……..…
 
 
 
c1) [ ] Sì [ 
-     [ ] Sì [ 
- […………
- […………
 
 
c2) [………
 
d) [ ] Sì [ ] 
 
In caso 
informazio

ste 
e: 

(indirizzo w
della docu

[……………

SI O ILLECITI P

di esclusione 
ando pertinente
 rientrino forme

o di Risposta:

sua [ ] Sì [ ] No

NZIALI 

 

o 

asse

..…] 

……] 

] No 
] No 

………] 
………] 

…….…] 

No 

affermativo, fo
oni dettagliate: […

web, autorità o 
umentazione)(21):

…][……………][…

ROFESSIONALI

elencati di seg
e o nei documen
e diverse di con

 

o 

Contrib

ornire 
……]  

 
 
a) [……
 
b) [……
 
 
 
c1) [ ] S
      [ ] S
- [………
- [………
 
 
c2) [……
 
d) [ ] Sì 
 
In ca
informaz

organismo di em
  

…………..…] 

I (22) 

guito potrebbero
nti di gara. Il dir
dotta.  

buti previdenzia

……..…] 

…..……] 

Sì [ ] No 
Sì [ ] No 
…………] 
…………] 

……….…] 

[ ] No 

aso affermat
azioni dettagliate:

manazione, rifer

ro essere stati 
ritto nazionale p

ali 

tivo, fornire 
 [……] 

imento preciso 

oggetto di una
può ad esempio

a 
o 



 

conoscenza, o
sul lavoro, di d
all’articolo 80, c

 
 
 

In caso afferm
sufficienti a dim
un pertinente m
o “Self-Cleaning
 
In caso afferm
 
1) L’operatore e
- ha ris
- si è i
 
2) l’ope
tecnico o organ
ulteriori illeciti o
 

 

L'operatore eco
oppure è sottop
delle seguenti s
Codice: 
 
 

a) fallim
 

In caso a

- il cur
provv
parte
pubb

 

- la pa
subo
all’av

 
 
 

b) liqui
 
 

c) conc
 
 

d) è am
 

In caso d

- è sta

                   
(23) Così c
direttiva 2014/24/UE

obblighi applicab
diritto ambiental
comma 5, lett. a),

mativo, l'operato
mostrare la sua a
motivo di esclusio
g, cfr. articolo 80

ativo, indicare: 

economico: 
sarcito interamen
mpegnato forma

eratore economic
nizzativo e relati

o reati ? 

onomico si trova
posto a un proce
situazioni di cui a

mento 

affermativo:  

ratore del fallime
visorio ed è stato
ecipare a proce
blici (articolo 110

artecipazione alla
ordinata ai se
vvalimento di altr

idazione coatta 

cordato prevent

mmesso a conco

di risposta afferm

ato autorizzato d

                    
come stabiliti ai fini d
E. 

bili in materia di 
le, sociale e de
, del Codice ? 

ore economico h
affidabilità nonos
one (autodisciplin
0, comma 7)? 

nte il danno? 
almente a risarcir

co ha adottato m
ivi al personale 

a in una delle s
edimento per l’ac
all’articolo 80, co

ento è stato auto
o autorizzato dal
edure di affidam
, comma 3, lette

a procedura di a
ensi dell’art. 
ro operatore eco

tivo 

ordato con cont

mativa alla lettera

dal giudice dele

                
el presente appalto d

salute e sicurez
l lavoro, (23) di c

ha adottato misu
stante l'esistenza
na  

re il danno? 

misure di caratte
idonei a preven

seguenti situazio
ccertamento di u
mma 5, lett. b), d

rizzato all’eserciz
giudice delegato

mento di contra
. a) del Codice) ?

affidamento è sta
110, comma 
nomico? 

tinuità aziendale

a d): 

gato (articolo 11

dalla normativa nazio
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zza 
cui 

ure 
a di 

ere 
nire 

 
 
 
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No
 

 

 
 
 
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
 
[ ] Sì [ ] No
In caso aff
se disponi
organismo
documenta
[……..…][

 

oni 
una 
del 

zio 
o a 
atti 
? 

ata 
5, 

e  

10, 

 
 
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No
 
 
[ ] Sì [ ] No
In caso aff
[……..…][
 
 
 
[ ] Sì [ ] No
In caso aff
[……..…]
 
 
 
[ ] Sì [ ] No
 
 
 
[ ] Sì [ ] No
 
 
 
[ ] Sì [ ] No
 
 
 
[ ] Sì [ ] No

onale, dall'avviso o b

o 

o 
o 

o 
fermativo elenca
ibile elettronicam
o di emana
azione): 
…….…][……..…

o 

o 
fermativo indicar
…….…] 

o  
fermativo indicar

o  

o  

o  

o  

bando pertinente o da

are la documenta
mente, indicare: (
azione, riferim

][……..…]   

e gli estremi dei 

e l’impresa ausil

ai documenti di gara 

azione pertinente
(indirizzo web, au

mento preciso 

provvedimenti  

iaria  

ovvero dall'articolo 1

e [    ] e, 
utorità o 

della 

18, paragrafo 2, dellaa 



 

comm

- la pa
subo
all’av

 

L'operatore ec
professionali(2

 

In caso afferm
la tipologia di ill

In caso afferm
autodisciplina? 
 

In caso afferm
 
1) L’operatore e
- ha ris
- si è i
 
2) l’ope
tecnico o organ
ulteriori illeciti o

 

 

 
L'operatore ec
di interessi(25)
appalto (artico
 
In caso afferm
con cui è stato 

 

L'operatore ec
consulenza 
aggiudicatore o
procedura d'ag
Codice? 
 

In caso afferm
adottate per pre
L'operatore eco
 
a)  non essers

nel fornire 
motivi di e
 

b) non avere o
 

                   
(24) Cfr., o
(25) Come

ma 3, lett. a) del 

artecipazione alla
ordinata ai se
vvalimento di altr

conomico si è 
24) di cui all’art. 

mativo, fornire inf
ecito:  

mativo, l'operator
 

ativo, indicare: 

economico: 
sarcito interamen
mpegnato forma

eratore economic
nizzativo e relati

o reati ? 

conomico è a c
) legato alla sua
olo 80, comm

ativo, fornire info
risolto il conflitto 

conomico o un'
all'amministrazio

o ha altrimenti pa
ggiudicazione (a

mativo, fornire in
evenire le possib
onomico può con

i reso gravemen
le informazioni r
esclusione o il 

ccultato tali info

                    
ove applicabile, il dirit
e indicato nel diritto

Codice?  

a procedura di a
ensi dell’art. 
ro operatore eco

reso colpevole
80 comma 5 le

formazioni dettag

re economico ha

nte il danno? 
almente a risarcir

co ha adottato m
ivi al personale 

conoscenza di q
a partecipazione
ma 5, lett. d

ormazioni dettag
di interessi: 

impresa a lui co
one aggiudicat
artecipato alla p

articolo 80, com

nformazioni detta
bili distorsioni del
fermare di: 

nte colpevole di f
richieste per ver

rispetto dei cr

ormazioni?  

                
tto nazionale, l'avviso

o nazionale, nell'avv

affidamento è sta
110, comma 
nomico?  

e di gravi illec
ett. c) del Codic

gliate, specifican

 adottato misure

re il danno? 

misure di caratte
idonei a preven

qualsiasi conflit
e alla procedura 
d) del Codice

gliate sulle moda

ollegata ha forn
trice o all'en
preparazione de
ma 5, lett. e) d

agliate sulle misu
la concorrenza:

false dichiarazio
rificare l'assenza
riteri di selezion

o o bando pertinente
viso o bando pertine
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ata 
5, 

 
 
[ ] Sì [ ] No
In caso aff
[……..…]

citi 
ce? 

ndo 

[ ] Sì [ ] No

 

[……………

e di 

ere 
nire 

[ ] Sì [ ] No

 

 
 
 
[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
 
[ ] Sì [ ] No
In caso aff
se disponi
organismo
documenta
[……..…][
 

tto 
 di 
e)?

lità 

 
[ ] Sì [ ] No
 
 
 
[…] 

 

ito 
nte 
ella 
del 

ure 

[ ] Sì [ ] No

 
 
 
 

[……………

oni 
a di 
ne,

 
 
[ ] Sì [ ] No
 
 
 
[ ] Sì [ ] No
 

e o i documenti di gar
ente o nei documen

o  
fermativo indicar

o  

……]  

o 

o 
o 

o 
fermativo elenca
ibile elettronicam
o di emana
azione): 
…….…][……..…

o 

o 

………] 

o 

o 

ra. 
nti di gara. 

e l’impresa ausil

are la documenta
mente, indicare: (
azione, riferim

][……..…]   

iaria  

azione pertinente
(indirizzo web, au

mento preciso 

e [    ] e, 
utorità o 

della 



 

 

D: ALTRI MO
DELL'AMMINIS

Motivi di e
legislazione na
g), h), i), l), m
165/2001) 

Sussistono a 
decadenza, di 
67 del decreto
tentativo di inf
4, del medesi
dagli articoli 8
legislativo 6 
rispettivament
informazioni a

L’operatore eco

1. è stato sog
comma 2, 
231 o ad a
con la pub
interdittivi d
2008, n. 81

 
 
 

2. è iscritto n
dell'ANAC 
documenta
qualificazio
l'iscrizione 

 
 
 

3. ha violato 
17 della leg
lettera h)? 

In caso afferma

- indic
o org

- la vio
 
 
 
 
 
 

4. è in regola 
disabili di c
(Articolo 80

 

                   
(26) Ripete

OTIVI DI ESCL
STRAZIONE AGG

esclusione p
azionale (articolo

m) del Codice e 

 carico dell’o
sospensione o

o legislativo 6 
filtrazione mafio
imo decreto, fe

88, comma 4-bis
settembre 20

te alle com
ntimafia (Artico

onomico si trova 

ggetto alla sanzi
lettera c) del de
altra sanzione c
bblica amministr
di cui all'articolo 
 (Articolo 80, com

nel casellario in
per aver prese

azione ai fini 
one, per il pe
(Articolo 80, com

il divieto di intes
gge 19 marzo 1

ativo: 

care la data dell’
ganismo di eman

olazione è stata 

con le norme ch
cui alla legge 12 m
0, comma 5, lette

                    
ere tante volte quanto

USIONE EVEN
GIUDICATRICE 

revisti esclus
o  80, comma 2 
art. 53 comma

operatore econ
o di divieto pre
settembre 2011
osa di cui all'ar
ermo restando 
s, e 92, commi 
011, n. 159, 
unicazioni an

olo 80, comma 2

in una delle segu

one interdittiva d
ecreto legislativo 
he comporta il d
razione, compre
14 del decreto 

mma 5, lettera f)

nformatico tenuto
entato false dic
del rilascio d
riodo durante 

mma 5, lettera g);

stazione fiduciar
990, n. 55. (Artic

accertamento de
nazione: 

rimossa?  

he disciplinano il 
marzo 1999, n. 6

era i);  

                
o necessario. 

TUALMENTE P
O DELL'ENTE A

sivamente da
e comma 5, lett.
 16-ter del D.Lg

omico cause 
eviste dall'artico
1, n. 159 o di 
rticolo 84, comm

quanto previs
2 e 3, del decre
con riferimen

ntimafia e a
2, del Codice)?

uenti situazioni?

di cui all'articolo 
8 giugno 2001,

divieto di contra
esi i provvedime

legislativo 9 apr
;  

o dall'Osservato
chiarazioni o fa
ell'attestazione 
il quale perdu

;  

ia di cui all'artico
colo 80, comma

efinitivo e l’autor

diritto al lavoro d
68 
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PREVISTI DALL
AGGIUDICATOR

alla 
 f), 
gs. 

Risposta:

di 
olo 
un 
ma 
sto 
eto 
nto 
alle 

[ ] Sì [ ] No

 

Se la doc
indicare: 
riferimento

[……………

 9, 
 n. 

arre 
enti 
rile 

orio 
lsa 
di 

ura 

olo 
a 5, 

rità 

dei 

 
[ ] Sì [ ] No
Se la doc
indicare: 
riferimento
[………..…
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No
Se la doc
indicare: 
riferimento
[………..…
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No
 
 
 
 
[………..…
 
[ ] Sì [ ] No
Se la doc
indicare: 
riferimento
[………..…
 
 
 
[ ] Sì [ ] No
Se la doc
indicare: 
riferimento
[………..…

LA LEGISLAZIO
RE 

 

o 

cumentazione pe
(indirizzo web, 
o preciso della do

….…][……………

o  
cumentazione pe
indirizzo web, 

o preciso
…][……….…][……

o 
cumentazione pe
indirizzo web, 

o preciso
…][……….…][……

o 

…][……….…][……

o 
cumentazione pe
indirizzo web, 

o preciso
…][……….…][……

o [ ] Non è tenuto
cumentazione pe
indirizzo web, 

o preciso della do
…][……….…][……

ONE NAZIONAL

ertinente è dispo
autorità o orga

ocumentazione): 

……][……..………

ertinente è dispo
autorità o orga

o della 
…….…] 

ertinente è dispo
autorità o orga

o della 
…….…] 

…….…] 

ertinente è dispo
autorità o orga

o della 
…….…] 

o alla disciplina le
ertinente è dispo
autorità o orga
ocumentazione): 
…….…] 

LE DELLO ST

onibile elettronic
anismo di eman
 

…][…..……..…] (2

onibile elettronic
anismo di eman

document

onibile elettronic
anismo di eman

document

onibile elettronic
anismo di eman

document

egge 68/1999 
onibile elettronic
anismo di eman
 

ATO MEMBRO

amente, 
nazione, 

26) 

amente, 
nazione, 
azione):

amente, 
nazione, 
azione): 

amente, 
nazione, 
azione):

amente, 
nazione, 

O 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. è stato vitti
del codice p
legge 13 m
dalla legge 
 

In caso afferma
 

- ha d
 

- ricor
della
comm

 
 
 
 
 

6. si trova ri
procedura 
all'articolo 2
anche di f
comporti c
decisionale

 
Nei casi riporta
previsti dall’arti
Codice), in caso
economico ha a
 
In caso afferm

 

7. L’operatore
dall’art. 53 
revolving d
subordinato
ad ex dipen
il loro rappo
tre anni d
negoziali p
confronti de

 

 

 

 

 

 

 

ma dei reati prev
penale aggravat

maggio 1991, n. 
12 luglio 1991, n

ativo: 

enunciato i fatti a

rono i casi pre
a Legge 24 nov
ma 5, lettera l)? 

spetto ad un a
di affidamento, i
2359 del codice 
fatto, se la situa
he le offerte so

e (articolo 80, com

ati nel preceden
icolo 80, comm
o di risposta affe
adottato misure d

ativo, descrivere

e economico si
comma 16-ter d

door) in quanto
o o autonomo e
ndenti della staz
orto di lavoro da

di servizio hann
per conto della
el medesimo ope

visti e puniti dag
i ai sensi dell’art
152, convertito, 

n. 203? 

all’autorità giudiz

evisti all’articolo 
vembre 1981, n.

altro partecipan
n una situazione
civile o in una q

azione di contro
ono imputabili a
mma 5, lettera m

nte riquadro (M
ma 5, lett. f), g),
ermativa e se per
di autodisciplina 

e le misure adott

 trova nella co
del D.Lgs. 165/20
o ha concluso 
, comunque, ha
ione appaltante c
 meno di tre ann

no esercitato po
a stessa stazion
eratore economic

li articoli 317 e 6
icolo 7 del decre
con modificazio

ziaria? 

4, primo comm
. 689 (articolo 8

te alla medesim
e di controllo di c
qualsiasi relazion
ollo o la relazio
d un unico cen

m)?  

otivi di esclusio
, h), i), l), m) d
rtinente, l’operato
o “Self-Cleaning”

ate:  

ondizione previs
001 (pantouflage
contratti di lavo
 attribuito incaric
che hanno cessa
ni e che negli ult
oteri autoritativi 
ne appaltante n
co? 
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629 
eto-
oni, 

ma, 
80, 

ma 
cui 
ne, 
one 
ntro 

 
Nel caso 
68/1999 in
(numero d
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No
 
 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No
 
 
[ ] Sì [ ] No
Se la doc
indicare: 
riferimento
[………..…
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No
 
 
 
 
 

one 
del 
ore 
”? 

[ ] Sì [ ] No
 
 
 
 
[………….
Se la doc
indicare: 
riferimento
[………..…

sta 
e o 
oro 
chi 
ato 
imi 
 o 
nei 

[ ] Sì [ ] No

  

in cui l’operato
ndicare le motiv
dipendenti e/o alt

o 

o 

o 
cumentazione pe
indirizzo web, 

o preciso
…][……….…][……

o 

o 

…] 
cumentazione pe
indirizzo web, 

o preciso
…][……….…][……

o 

ore non è tenut
vazioni: 
ro) [………..…][…

ertinente è dispo
autorità o orga

o della 
…….…] 

ertinente è dispo
autorità o orga

o della 
…….…] 

to alla disciplin

……….…][………

onibile elettronic
anismo di eman

document

onibile elettronic
anismo di eman

document

a legge 

….…] 

amente, 
nazione, 
azione):

amente, 
nazione, 
azione):



 

 

 

Parte IV: Cr

In merito ai crite
 
: INDICAZION

L'operatore ec
nell'avviso o b
parte IV senza 

Rispetto di tutt

Soddisfa i criter

 

A: IDONEITÀ (A

Tale Sezione è
aggiudicatore 

Idoneità 

1) Iscrizione 
tenuto n
 
Se la 
elettronicam

2) Per gli app
 
È richiesta 
una partico
prestare il 
dell'operato
 

Se la documen
indicare: 
 
 

                   
(27) Conformemen

nello stesso a

riteri di selez

eri di selezione (s

NE GLOBALE PE

conomico deve
bando pertinent

compilare ness

ti i criteri di sele

ri di selezione ric

Articolo 83, comm

è da compilare s
nell’avviso o ba

in un registro
ello Stato m

documentazion
mente, indicare: 

palti di servizi: 

una particolare 
olare organizzaz

servizio di cui 
ore economico? 

ntazione pertinen

                    
nte all'elenco dell'alle
allegato. 

zione 

sezione  o sezi

ER TUTTI I CRIT

e compilare que
e o nei docume
sun'altra sezion

ezione richiesti 

chiesti: 

ma 1, lettera a), d

solo se le inform
ando pertinente

o professionale
membro di s

ne pertinente 

autorizzazione 
ione (elenchi, a
trattasi nel pae

nte è disponibile

 

                
egato XI della direttiv

oni da A a D dell

TERI DI SELEZIO

esto campo so
enti di gara ivi c
ne della parte IV

del Codice)  

mazioni sono st
e o nei documen

e o commercia
stabilimento (

è disponib

o appartenenza
lbi, ecc.) per po

ese di stabilimen

e elettronicamen

va 2014/24/UE; gli o
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la presente parte

ONE 

olo se l'amminis
citati che l'opera

V: 

Risposta

[ ] Sì [ ] No

tate richieste es
nti di gara. 

Risposta

ale 
(27)

bile 

[………….
 
(indirizzo 
della docu

[…………]

a a 
oter 
nto 

nte, 

 
 
[ ] Sì [ ] No
 
In caso a
economico
(indirizzo 
della docu
[…………]

operatori economic

e) l'operatore eco

strazione aggiu
atore economic

spressamente d

…] 

web, autorità o
umentazione):  

][……..…][………

o 

affermativo, spec
o ne dispone: [ …
web, autorità o

umentazione):  
][……….…][……

ci di taluni Stati me

onomico dichiara

udicatrice o l'en
co può limitarsi 

all’amministraz

organismo di e

……] 

cificare quale do
…] [ ] Sì [ ] No 

organismo di e

……] 

embri potrebbero d

a che: 

nte aggiudicato
a compilare la 

zione aggiudica

emanazione, rife

ocumentazione 

emanazione, rife

dover soddisfare al

ore ha indicato
sezione  della

trice o dall’ente

erimento preciso

e se l'operatore

erimento preciso

tri requisiti previsti

o 
a 

e 

o 

e 

o 

i 



 

 
B: CAPACITÀ E

Tale Sezione è
aggiudicatore 

Capacità econ

1a)  Il fatturato
il numero d
nei docume

 
e/o, 

 
1b) Il fatturato

numero d
pertinente 

 
Se la documen

indicare: 

2a)  Il fatturato
settore d
nell'avviso 
numero di e

 
e/o, 
 
2b)  Il fattura

settore e p
o bando p
(29): 

 
Se la documen
indicare: 

3) Se le informa
sono disponibil
costituzione o d

4) Per quant
nell'avviso 
dell’art. 83
economico 
sono 
 

Se la documen
indicare: 
5) L'importo 

profession
del Codice)
 

Se tali informaz

6) Per quanto
finanziari 
documenti 

                   
(28) Solo se conse
(29) Solo s
(30) Ad es
(31) Ad es
(32) Ripete

ECONOMICA E 

è da compilare s
nell’avviso o ba

omica e finanzi

o annuo ("gener
di esercizi richies
enti di gara è il se

o annuo medio
di esercizi ri
o nei documen

ntazione pertinen

o annuo ("specif
i attività ogg
o bando pertine
esercizi richiesto

ato annuo med
per il numero d

pertinente o nei 

ntazione pertinen

azioni relative al 
i per tutto il pe

di avvio delle attiv

o riguarda gli 
o bando pertinen
3 comma 4, l

dichiara che i 

ntazione pertinen

assicurato dal
nali è il seguente
): 

zioni sono dispon

o riguarda gli eve
specificati nell'a
di gara, l'ope

                    
entito dall'avviso o ba
se consentito dall'avv
empio, rapporto tra a
empio, rapporto tra a
ere tante volte quanto

FINANZIARIA (A

solo se le inform
ando pertinente

aria 

rale") dell'operato
sto nell'avviso o 
eguente: 

o dell'operatore 
ichiesto nell'a

nti di gara è il se

nte è disponibile

fico") dell'operato
getto dell'appa
ente o nei docum
o è il seguente: 

dio dell'operato
di esercizi spec

documenti di g

nte è disponibile

fatturato (genera
riodo richiesto, 
vità dell'operator

indici finanzia
nte o nei docume
lett. b), del C
valori attuali d
i 

nte è disponibile

la copertura 
e (articolo 83, c

nibili elettronicam

entuali altri requ
avviso o bando
eratore econom

                
ando pertinente o dai
viso o bando pertinen
attività e passività. 
attività e passività. 
o necessario. 

Articolo 83, comm

mazioni sono st
e o nei documen

ore economico p
bando pertinente

economico per
avviso o ban
eguente (28): 

e elettronicamen

ore economico n
lto e specifica

menti di gara pe

re economico n
ificato nell'avvi

gara è il seguen

e elettronicamen

ale o specifico) n
indicare la data 
e economico: 

ari (30) specific
enti di gara ai se

Codice, l'operato
egli indici richie

seguen

e elettronicamen

contro i risc
omma 4, lettera 

mente, indicare: 

uisiti economic
o pertinente o n
ico dichiara ch

 documenti di gara.
nte o dai documenti d
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ma 1, lettera b), d

tate richieste es
nti di gara. 

Risposta:

per 
e o 

r il 
do 

nte, 

esercizio: 
esercizio: 
esercizio: 
 
 
 
(numero d
[……], […
 
 
(indirizzo 
della docu
[…….…][…

nel 
ato 

er il 

nel 
iso 
nte 

nte, 

esercizio: 
esercizio: 
esercizio: 
 
 
 
 
(numero d
[……], […
 
 
 
(indirizzo 
della docu
[……….…

non 
 di 

[……] 

cati 
nsi 
ore 
esti 
nti:

nte, 

(indicazion
[……], […
 
 
 
(indirizzo 
della docu
[………..…

chi 
 c) [……] […] 

 
 
(indirizzo 
della docu
 [……….…

ci o
nei 
he:

[……] 
 
 

di gara. 

del Codice) 

spressamente d

: 

 [……
 [……
 [……

di esercizi, fattura
…] […] valuta 

web, autorità o
umentazione):  
……..…][……..…

[……] 
[……] 
[……] 

di esercizi, fattura
…] […] valuta 

web, autorità o
umentazione):  
][…………][……

ne dell'indice ric
…] (32) 

web, autorità o
umentazione):  
…][…………][……

valuta 

web, autorità o
umentazione): 
…][…………][……

all’amministraz

…] fatturato: 
…] fatturato: 
…] fatturato: 

ato medio):   

organismo di e

] 
fatturato: 
fatturato: 
fatturato: 

ato medio):  

organismo di e

……] 

chiesto, come ra

organismo di e

…….…] 

organismo di e

……..…] 

zione aggiudica

[……] 
[……] 
[……] 

emanazione, rife

[……] 
[……] 
[……] 

emanazione, rife

apporto tra x e 

emanazione, rife

emanazione, rife

trice o dall’ente

[…] valuta
[…] valuta
[…] valuta

erimento preciso

[…]valuta
[…]valuta
[…]valuta

erimento preciso

y (31), e valore

erimento preciso

erimento preciso

e 

a
a
a

o 

a
a
a

o 

e)

o 

o 



 

 
Se la docume
nell'avviso o 
disponibile elett

 
 

C: CAPACITÀ T
 

Tale Sezione è
aggiudicatore 

Capacità tecni

1a) Unicament
periodo di rifer
seguenti lavor
 
Se la documen
soddisfacenti d
elettronica, indic

1b)   Unicamen
 

          Durante 
consegn
specifica
tipo spe
destinata

2)    Può dispo
citando i
qualità: 

Nel caso
potrà dis
l'esecuzio

3)   Utilizza 
seguenti
strumen

4)  Potrà ap
tracciabi
l'esecuzio

5)   Per la fo
comples
richiesti 

 
L'operato
verifiche
tecniche
ricerca d
per gara

                   
(33)  Le am
(34) In altri
(35) Per i t
alla parte II, sezione
(36) La ve
fornitore o il prestat

entazione pertin
bando pertinen
tronicamente, ind

TECNICHE E PR

è da compilare s
nell’avviso o ba

che e professio

te per gli appa
rimento(33) l'ope

ri del tipo specif

ntazione pertine
dei lavori più 
care: 

te per gli appalti

il periodo di rife
nato le seguen
ato o prestato 
cificato: Indicar

ari, pubblici o priv

orre dei seguent
n particolare qu

o di appalti pubb
sporre dei segue
one dei lavori: 

le seguenti att
i misure per ga
ti di studio e ric

pplicare i segue
ilità della caten
one dell'appalto: 

ornitura di prod
ssi o, eccezion

per una finalità

ore economico
e(36) delle sue ca
e e, se necessar
di cui egli dispon
ntire la qualità?

                    
mministrazioni aggiud

i termini, occorre ind
tecnici o gli organism
e C, devono essere c
rifica è eseguita dal
tore dei servizi. 

nente eventual
te o nei docu
dicare: 

ROFESSIONALI 

solo se le inform
ando pertinente

onali 

alti pubblici di 
eratore economi
ficato:  

nte sull'esecuzio
importanti è d

i pubblici di forn

erimento l'operat
nti forniture pr
i seguenti serv

re nell'elenco gli 
vati(34): 

i tecnici o orga
elli responsabili 

blici di lavori l'op
enti tecnici o org

trezzature tecn
arantire la quali
cerca indicati di s

enti sistemi d
a di approvvigio

dotti o la prest
nalmente, di p
à particolare: 

o consentirà 
apacità di produ
rio, degli strume
ne, nonché delle

? 

                
dicatrici possono rich
icare tutti i destinata

mi tecnici che non fan
compilati DGUE disti
l'amministrazione ag

mente specifica
umenti di gara 

(Articolo 83, com

mazioni sono st
e o nei documen

lavori, durante
co ha eseguito

one e sul risulta
isponibile per v

rniture e di servi

tore economico 
rincipali del ti
vizi principali d
importi, le date 

anismi tecnici (3

del controllo de

eratore econom
ganismi tecnici p

iche e adotta 
ità e dispone de
seguito:  

di gestione e 
onamento duran

tazione di serv
prodotti o serv

l'esecuzione 
uzione o struttu
enti di studio e 
e misure adotta

hiedere fino a cinque
ari e l'elenco deve co
nno parte integrante 
inti. 
ggiudicatrice o, se e
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ata 
è 

 
(indirizzo 
della docu

[………….

mma 1, lettera c)

tate richieste es
nti di gara.  

Risposta:

e il 
o i 

ato 
via 

Numero d
document
 
 
(indirizzo 
della docu
[…………]

vizi:

ha 
po 
del 
e i 

Numero d
document

[……………

Descrizio

 

35), 
ella 

ico 
per 

[……..……
 
 
 
[……….…

le 
egli 

[……….…

di 
nte 

[……….…

vizi 
vizi 

di 
ure 

di 
ate 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No

e anni e ammettere u
omprendere i clienti p
 dell'operatore econo

essa acconsente, pe

web, autorità o
umentazione):  

.][……….…][……

, del Codice) 

spressamente d

: 

di anni (periodo 
i di gara): […] La

web, autorità o
umentazione):  
][………..…][……

di anni (periodo 
i di gara):  

…..] 

one impo

 

…] 

] 

] 

] 

o 

un'esperienza che ris
pubblici e privati delle
omico, ma sulle cui c

r suo conto da un o

organismo di e

……..…] 

all’amministraz

specificato nell'a
avori:  [……] 

organismo di e

…….…] 

specificato nell'a

orti date 

 

sale a più di cinque a
e forniture o dei serviz
capacità l'operatore e

organismo ufficiale c

emanazione, rife

zione aggiudica

avviso o bando 

emanazione, rife

avviso o bando 

destinatari 

 

anni prima. 
zi in oggetto. 
economico fa affidam

competente del paes

erimento preciso

trice o dall’ente

pertinente o ne

erimento preciso

pertinente o ne

mento come previsto

se in cui è stabilito i

o 

e 

ei 

o 

ei 

o 

l 



 

6)    Indicare 
possesso

         a) lo stess
e/o (in f
pertinente
 

          b) i comp
lavoro: 

7)    L'operator
dell'appa

8)  L'organico
numero d

9)     Per l'esec
dell'attrez
tecnico s

10) L'operat
subappa
percentu

11) Per gli appa
L'operato
fotografie
accompa
richiesti; 
 
se applic
provvede
 

Se la documen
indicare: 

12) Per gli appa
 

L'operato
rilasciati 
controllo
attestino 
riferiment
nell'avvis
 
In caso n
mezzi 
 

Se la documen
indicare: 

13)     Per qua
professionali 
documenti di ga
 
Se la docume
nell’avviso o 

                   
(37) Si not
necessario compila

i titoli di studi
o: 
so prestatore di s
funzione dei req
e o nei documen

ponenti della str

re economico po
alto le seguenti m

o medio annu
dei dirigenti negli

cuzione dell'appa
zzatura, del m
seguenti: 

tore economi
altare(37) la s
uale) dell'appalto

alti pubblici di f
ore economico fo
e dei prodotti d
agnati dalle ce

cabile, l'operator
erà a fornire le r

ntazione pertinen

alti pubblici di f

ore economico 
da istituti o 

o della qualità, 
la conformità d

ti alle specific
so o bando pert

negativo, spiega
di 

ntazione pertinen

anto riguarda gli 
specificati nell’a

ara, l’operatore d

entazione pertin
bando pertinen

                    
ti che se l'operatore 

are un DGUE distinto

io e profession

servizi o imprend
quisiti richiesti n
nti di gara) 

ruttura tecnica-o

otrà applicare du
misure di gestion

uo dell'operatore
i ultimi tre anni so

alto l'operatore e
materiale e dell'

ico intende 
seguente quota
o: 

forniture: 
ornirà i campioni
da fornire, non
ertificazioni di 

re economico d
ichieste certifica

nte è disponibile

forniture: 

può fornire i r
servizi ufficia

di riconosciuta c
i prodotti ben in

che tecniche o
tinente o nei do

are perché e pre
prova s

nte è disponibile

eventuali altri 
avviso o bando
dichiara che: 

nente eventual
te o nei docu

                
economico ha decis

o per ogni subappalta

nali di cui sono 

ditore, 
ell'avviso o ban

operativa/ gruppi 

urante l'esecuzio
ne ambientale:

e economico e
ono i seguenti: 

economico dispo
'equipaggiamen

eventualmen
a (espressa 

, le descrizioni o
 necessariamen
autenticità, com

ichiara inoltre c
zioni di autentici

e elettronicamen

richiesti certific
ali incaricati d
competenza, i qu
ndividuati median
o norme indica
ocumenti di gar

ecisare di quali a
si dispon

e elettronicamen

requisiti tecnic
o pertinente o n

mente specifica
umenti di gara 

so di subappaltare u
atore, vedasi parte II, 
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in 

ndo 

 di 

 
 
a) [………
 
 
 
b) [………

one [………….

e il Anno, orga
[…………]
[…………]
[…………]
Anno, num
[…………]
[…………]
[…………]

orrà 
nto 

[…………]

nte 
in 

[…………]

o le 
nte 
me 

che 
ità.

nte, 

 
[ ] Sì [ ] No
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No
 
 
(indirizzo 
della docu
[……….…

cati 
del 
uali 
nte 
ate 
ra?

altri 
ne:

nte, 

 
 
[ ] Sì [ ] No
 
 
 
 
 
 
[……………
 
 
(indirizzo 
della docu
[………..…

ci e 
nei 

ata 
è 

[……] 
 
 
 
(indirizzo 
della docu

una quota dell'appal
 sezione C. 

..…] 

..…] 

.…] 

anico medio ann
],[……..…], 
],[……..…], 
],[……..…], 
mero di dirigenti
],[……..…], 
],[……..…], 
],[……..…] 

] 

] 

o 

o 

web, autorità o
umentazione):  
][……….…][……

o 

….…] 

web, autorità o
umentazione):  
…][………….…][…

web, autorità o
umentazione):  

to e fa affidamento 

uo: 

organismo di e

………] 

organismo di e

………….…] 

organismo di e

sulle capacità del su

emanazione, rife

emanazione, rife

emanazione, rife

ubappaltatore per es

erimento preciso

erimento preciso

erimento preciso

seguire tale quota, è

o 

o 

o 

è 



 

disponibile elett

 

 

tronicamente, inddicare: 

 

 

 

20/22 

[………..……][………….…][…………….…] 



 

D: SISTEMI DI 

L'operatore ec
sono stati rich
ivi citati. 

Sistemi di g
ambientale 

L'operatore eco
organismi indip
norme di gara
persone con dis

In caso negati
di prova relativi 

Se la documen
indicare: 

L'operatore eco
organismi indip
sistemi o norm

In caso negati
di prova relativ
dispone: 

Se la documen
indicare: 

 

GARANZIA DEL

conomico deve 
hiesti dall'ammin

aranzia della 

onomico potrà p
endenti per attes

anzia della qual
sabilità?  

vo, spiegare per
al programma d

ntazione pertinen

onomico potrà p
pendenti per atte
me di gestione a

vo, spiegare per
vi ai sistemi o n

ntazione pertinen

LLA QUALITÀ E 

fornire informa
nistrazione agg

qualità e nor

presentare cert
stare che egli so
lità, compresa l'

rché e precisare
i garanzia della q

nte è disponibile

presentare cert
estare che egli r
ambientale? 

rché e precisare
norme di gestio

nte è disponibile

NORME DI GES

azioni solo se i
iudicatrice o da

rme di gestio

ificati rilasciati 
oddisfa determina
accessibilità per

di quali altri me
qualità si dispone

e elettronicamen

ificati rilasciati 
rispetta determin

di quali altri me
one ambientale

e elettronicamen
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