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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO EX ART. 66 DEL D. LGS 50/2016 
PER L'ACQUISIZIONE DIN. 1 MICROSCOPIO A FLUORESCENZA DA PARTE DEL 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE 
DELL 'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II. 

PREMESSA 

L'Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie 
Mediche, sito in Napoli, alla Via Pansini n. 5, intende procedere all'acquisto di n. 1 microscopio a 

. fluorescenza, le cui caratteristiche tecnico funzionali idonee a soddisfare le esigenze del I Dipartimento sono riportate nell'Elaborato Tecnico allegato al presente avviso (ali. l ). 

I A tal proposito si infonna che con D.D. n. 448 del 26/11/2018 la Regione Campania ha ammesso al 
I finanziamento il Progetto regionale "Imaging Infrastructure far research in Oncologia - POR_FESR _ 

I 
l 

I 

CAMPANIA_2014/2020_CIRO", Asse l-Ricerca e Innovazione-O.s. 1.1 "Incremento dell'attività di 
innovazione delle imprese " Azione 1.1.2 "Sostegno per l'acquisto di servizi per l'innovazione 
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese" O.S. 1.5 "Potenziamento della 
capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I" Az. 1.5.1 "Sostegno alle infrastrutture della ricerca 
considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali" CUP B61G17000190007, presentato dal 
Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico Il per l'importo di € 280.129,82 che prevede - tra l'altro - l'acquisto della strumentazione 
innanzi indicata. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Sig.ra Cira Polimeno, Capo dell'Ufficio Dipartimentale Gestione Progetti di Ricerca e Attività sul 
Territorio del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche, nominata con decreto del 
Direttore del Dipartimento n. 98 del 31/05/2019. 

COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA A SUPPORTO DEL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO 

Nominata con decreto del Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche 
n. 99 del 31/05/2019 e composta dalla Prof.ssaSimona Paladino e dal Dott. Danilo Swann Matassa. 

IMPORTO STIMATO DELL 'INTERVENTO 

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, l'importo stimato presunto per l'intervento in oggetto è pari 
complessivamente ad Euro 163.300,00 + IV A al 22%. 
Rischi interferenti pari a zero. 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE 

REQUISITI: 

Requisiti di ordine generale: 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell'art. 45 del 
Codice, possono presentare manifestazione di interesse, purché in possesso dei requisiti di seguito 
prescritti : 
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d. Lgs 50/2016 e s.m.i. ed all'art. 53, co. 
16 ter, del d. 19s. 165/200 l; 
b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA per attività identica/analoga a quella in oggetto; 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

Requisiti di capacità tecnica e professionale ed economico-finanziaria 

cJ)di aver regolarmente eseguito dal 01/06/2018 al 31/05/2019 , almeno una fornitura identica o 
analoga a quella oggetto della gara presso: in data 

c2) di avere realizzato unfatturato annuo nell 'anno 2018 pari ad almeno una volta l 'importo della 
gara. 

MOTIVAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DELL 'A WISO DI CONSULTAZIONE 
PRELIMINARE DI MERCATO 
Alla luce del fabbisogno individuato e delle caratteristiche tecnico-prestazionali descritte nell'elaborato 
predisposto dalla Commissione tecnico-consultiva, del cui supporto il Responsabile del Procedimento si 
è avvalso, è stata effettuata una preliminare verifica sul mercato di riferimento, all'esito della quale è 
emersa la presenza nel settore di un unico operatore idoneo a fornire la strumentazione scientifica in 
oggetto, nel rispetto delle citate caratteristiche tecniche. 
In proposito, si evidenzia che le Linee Guida ANAC, n. 8, approvate con determinazione n. 950 del 13 
settembre 2017, relative al "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel 
caso di forniture e servizi ritenuti infungibili", chiariscono che nelle situazioni in cui la stazione 
appaltante ritiene che un certo fabbisogno possa essere soddisfatto unicamente mediante l'acquisto di 
beni o servizi infungibili è necessario rivolgersi al mercato, attraverso adeguate consultazioni 
preliminari, per verificare quali siano le soluzioni effettivamente disponibili per soddisfare l'interesse 
pubblico per il quale si procede. Le consultazioni sono, infatti, preordinate a superare eventuali 
asimmetrie informative, consentendo alla stazione appaltante di conoscere se determinati beni o servizi 
hanno un mercato di riferimento, le condizioni di prezzo mediamente praticate, le soluzioni tecniche 
disponibili, l'effettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati alla produzione e/o 
distribuzione dei beni o servizi in questione. 
Alla luce di quanto premesso, l'Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Medicina 
Molecolare e Biotecnologie Mediche, con la pubblicazione del presente avviso, intende procedere ad 
una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell 'art 66 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., per verificare se 

! siano operativi sul mercato di riferimento operatori economici che dispongano del know-how e 
I dell' organizzazione aziendale e tecnica idonea ad effettuare la fornitura richiesta, con caratteristiche 
l!il' identiche, similari o equivalenti ai prodotti in oggetto, secondo gli standard prestazionali riportati 

nell' elaborato tecnico allegato. 

I 
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE 

Pertanto, gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare prodotti aventi 
caratteristiche identiche, similari o equivalenti a quelli riportati in oggetto, che soddisfino i requisiti 
tecnici di cui all' elaborato tecnico allegato, dovranno far pervenire, entro il termine e gli indirizzi pec 
sotto riportati la documentazione di seguito riportata: 
a) Manifestazione di interesse, DGUE, Modello D - Dichiarazione sostitutiva finalizzata alla verifica di 
cui al D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., redatti secondo i facsimile modelli allegati al presente avviso, 
debitamente sottoscritti dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa e corredati 
da fotocopia di un valido documento d'identità del sottoscrittore; 
h) Scheda tecnica dei prodotti, in lingua italiana (o, qualora indisponibile, in lingua inglese); 
cl Dichiarazione. esplicativa e dettagliata, attestante l'equivalenza funzionale e prestazionale dei 
prodotti forniti; 
dl Studi scientifici, prove tecniche e qualsiasi materiale e documentazione a comprova della dichiarata 
equivalenza funzionale; 
c) Dichiarazione. resa secondo il facsimile modello C allegato, attestante il possesso del requisito di 
capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria di cui alle precedenti lettere cl) e c2). 

MODALITA ' DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, redatta secondo il fac-simile modello allegato, e l'ulteriore 
documentazione di cui alle precedenti lettere da a) ad e), dovrà essere trasmessa entro le ore 12.00 del 
25/0612019, all'indirizzo PEC del Dipartimento di Medicina Molecolare c Biotecnologie Mediche 
dip.medic.molecoI.biotccmedic@pec.unina.it inserendo in copia conoscenza il seguente indirizzo: 
garccontratti-f@pec.unina.it. 
Le manifestazioni d'interesse presentate oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione ai 
fini della presente consultazione di mercato. 

All'esito della presente consultazione preliminare di mercato, l'Università degli Studi di Napoli -
Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche potrà valutare l'opportunità di procedere 
ai sensi dell' art. 63 c. 2 letto b) del D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 8 "Ricorso a procedure 
negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili". 

Ai fini della diffusione e pubblicità del presente avviso, lo stesso, conformemente a quanto riportato 
dalle Linee Guida ANAC n. 8, verrà pubblicato sul sito internet dell'Università degli Studi di Napoli 
Federico II, al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/gare/bandi e sul sito del Dipartimento al 
seguente indirizzo: http://dmmbm.dip.wlina.it/con evidenziazione dello stesso sulla homepage, per un 
periodo di 15 giorni. 
Nel rispetto del GDPR Regolamento Europeo sulla Privacy n. 679/2018 e del Decreto legislativo lO 
agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati), si informa che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione 
della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di 
interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle 
disposizioni del presente avviso. 
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UNIVERSIT A' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE 

Entro il limite massimo di 5 giorni antecedenti il termine sopra indicato di scadenza per la 
presentazione della manifestazione di interesse, potranno essere richieste eventuali informazioni 
e/o chiarimenti: 

di carattere tecnico: alla Prof.ssa Simona Paladino al seguente indirizzo PEC: 
dip.medic.molecol.biotecmedic@pec.unina.it; 
- di carattere amministrativo: al Responsabile del Procedimento, Sig.ra Cira Polimeno, al seguente 
indirizzo PEC: dip.medic.molecol.biotecmedic@pec.unina.it. 

La presentazione di una manifestazione di interesse non dà diritto ad alcun compenso o rimborso. 
In ogni caso, la partecipazione alla presente consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e 
non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna, a nessun titolo, l'Amministrazione nei confronti 
degli operatori interessati, restando altresì fermo che l' eventuale acquisizione dei prodotti oggetto della 
presente consultazione è subordinata all'apposita procedura che sarà attivata ai sensi del D. 19s 50/2016 
e S.m.l .. 
Dell'esito della presente consultazione preliminare di mercato verrà data notizia sul sito istituzionale di 
Ateneo, aH ' indirizzo: http://www.unina.itlateneo/gare/bandi 

ALLEGATI: 
- Elaborato Tecnico (all. 1); 
- Fac-simile Manifestazione di interesse (alI. 2); 
- DOUE (alI. 3); 
- Fac-simile Modello C (all. 4); 
- Fac-simile Modello D (ali. 5). 

UNIVERSITA DEGli S11IJIII NAPOLI FEDERlI]] " 
~IPARTIMENTO DI MEDICINA MDlfCOlARf f BIOTECNOLOGIE MED 

Prot. 2019/0061220 dalll/OB120lS 

III Il 
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UNIVERSIT A' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
DIPARTIMENTO DI MEDICIN A MOLECOLARE E BIOTECNOLOGIE MEDICHE 

CAMPANIA 
_ ,,,,,,,,,, ....... 2014-2020 

. . . 
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U nio n e E u ro p e a 

Allegato 1 

ELABORATO TECNICO RELATIVO ALLA "FORNITURA DI MICROSCOPIO A 
FLUORESCENZA" PER IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E 
BIOTECNOLOGIE MEDICHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

CARATIERISTICHE DEL MICROSCOPIO DA ACQUISIRE 

Sistema di microscopia a fluorescenza ad altissima risoluzione ed elevatissima velocità basato su microscopio 
rovesciato motorizzato in tutte le sue componenti, con le seguenti caratteristiche e dotazioni: 

1) autofocus di tipo hardware basato su tecnologia LED con feedback di riposizionamento closed loop 
2) revolver portaobiettivi motorizzato a 6 posizioni dotato di sistema di mantenimento della parafocalità, 

con sistema di raccolta dei versamenti di acqua e altri liquidi biologici 
3) Dotazione obiettivi : 

a. 5x 
b. 10x 
c. 20x a lunga distanza di lavoro e ghiera di correzione per adattamento spessore 
d. 40x a lunga distanza di lavoro e ghiera di correzione 
e. 63x a immersione a olio dotato di iride su anello di correzione per ottimizzare la profondità di 

fuoco 
4) due porte fotografiche motorizzate a destra e a sinistra del microscopio con ripartizione della luce 100/0 

e campo da 19 mm per consentire l'utilizzo completo del sensore della fotocamera sCMOS. 
5) preparato per la sicurezza laser secondo le normative vigenti 
6) preparato per alloggiare tutti i principali metodi di contrasto 
7) scheda interna per il sequenziamento tramite trigger di tutte le componenti motorizzate comprese lo 

stage motorizzato, la camera, l'asse Z e le sorgenti di illuminazione 
8) tubo binoculare ergonomico con 2 oculari planari 10x con indice di campo 25, regolabili 
9) illuminazione a luce trasmessa a LED con shutter controllato elettronicamente attraverso TIL e 

condensatore con lente da 28mm montato su colonna ree/inabile 
lO} torretta motorizzata per la fluorescenza con 6 posizioni motorizzate e riconoscimento automatico del 

cubo di fluorescenza inserito 
11) Sorgente a fluorescenza a LED con canali singoli di eccitazione per le lunghezze: 395nm, 440nm, 470nm, 

510nm, 550nm+575nm e 630nm 
12) Ruota portafiltri ad alta velocità in emissione che, insieme ad un beam-splitter e a una illuminazione 

selettiva delle lunghezze d'onda di eccitazione consente lo switch in emissione con velocità < 27ms fra 
due posizioni adiacenti 

13) Tavolino motorizzato dotato di risoluzione <5 nm e riproducibilità di posizionamento < ± 0,125 11m. 
Possibilità di muovere il tavolino manualmente mantenendo l'informazione digitale della posizione. 

~---------------------------------------------------------------------------------~ 
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Tavolino motorizzato dotato di trigger per movimentazione ad altissima velocità (esempio: 10 posizioni 
diverse possono essere acquisite alla velocità massima < 1 s) 

14) Telecamera raffreddata dotata di risoluzione 4.2 milioni di pixel di tipo sCMOS con efficienza quantica 
massima deIl'82%, con le seguenti caratteristiche: Dimensione del pixel: 6.5 11m, velocità > 90 
fotogrammi per secondo 

15) sistema di rimozione del background in tempo reale* e/o deconvoluzione in tempo reale* (* in accordo 
con ISO/IEC 2382:2015; esempio di performance di tempo del sistema: 1Gb di dati composti da 100 piani 
lungo l'asse l, 2 canali di fluorescenza e acquisizione con risoluzione 2.8Mpx vengono processati in un 
tempo <10s) Algoritmo applicabile sia l-stack di immagini sia su singoli piani focali (2D / 3D) con le 
seguenti caratteristiche: 

a. elaborazione dell'immagine eseguita in parallelo contemporaneamente sulla CPU del PC e sulla 
GPU della scheda grafica - possibilità di processare in tempo reale esperimenti timelapse, l-stack 
multi posizione, o combinazioni di questi. Per questi esperimenti possibilità di processazione 
dell'immagine già durante l'esperimento di acquisizione. 

b. visualizzazione parallela di immagine a fluorescenza widefield e immagine processata in 
esperimenti tipo timelapse e multi-posizione 

c. su campioni ottici trasparenti possibilità di acquisire segnali di fluorescenza fino a 150 11m in 
profondità all'interno del campione 

d. possibilità di acquisire e di ottenere le immagini processate senza la movimentazione di alcun 
componente meccanico e/o ottico nel percorso di fluorescenza 

e. mantenimento del dato originale acquisito insieme con l'immagine processata 
16) Software unico a corredo in grado di eseguire i seguenti esperimenti: 

a. acquisizione multi-canale (fluorescenze e metodi di contrasto) 
b. timelapse 
c. controllo automatico dell'asse l e dell'autofocus 
d. visualizzazione e rendering 3D 
e. esperimenti su posizioni diverse attraverso il modulo di navigazione. 
f. Creazione di immagini panoramiche posizionando le immagini acquisite o visualizzate in 

anteprima nella loro posizione reale sullo stage/portacampioni e consentendo il loro utilizzo per 
la navigazione attraverso il campione. 

g. Possibilità di eseguire uno sweep a spirale che ricostruisce il campione dal punto corrente, 
disponibilità di modelli che rappresentano diversi portacampioni (vetrini, piastre multi-pozzetto) 
per facilitare la navigazione in essi e la programmazione di acquisizioni di immagini automatiche 
(sia a mosaico che singole immagini) in più posizioni. 

h. Progettazione di esperimenti di multi posizione complessi (compresa la realizzazione di più 
mosaici in diverse posizioni), compresi gli stack l, i timelapse e la combinazione di tutte le 
dimensioni di acquisizione dell'immagine. 

i. software di deconvoluzione in tempo reale applicabile automaticamente a tutte le posizioni 
memorizzate del tavolino motorizzato 

j. registrazione automatica di parametri sperimentali come riferimento o ricaricabili su 
esperimenti successivi 

17) Modulo TIRF con connessione aggiuntiva per illuminatore a fluorescenza o eventuale sistema di 
fotomanipolazione (FRAP, ablazione, fotoattivazione) e sistema di regolazione TIRF automatico che 
utilizza un sensore di riflessione . Caratteristiche e dotazioni principali: 

a. Modulo laser accoppiato in fibra, lunghezza d'onda 488nm, potenza almeno 50W 
b. Possibilità di aggiungere ulteriori linee laser 
c. Obiettivo 100X/l.47 PlanApocromatico dedicato per TIRF 
d. possibilità di misurare l'indice di rifrazione del mezzo osservato al fine di adattare l'allineamento 

dell'angolo di incidenza in base all'effettivo indice di rifrazione del mezzo. 
e. Dotato di telecamera nel condensatore per consentire l'allineamento del fascio laser 

ortogonalmente all'obiettivo per l'allineamento dei cubi TIRF 
f. Possibilità di illuminare da tutti i gradi dell'angolo azimutale e 
g. Possibilità di utilizzo sequenziale ad alta velocità delle diverse linee laser con regolazione della 

penetrazione indipendente dalla lunghezza d'onda, nonché utilizzo simultaneo di esse. 
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h. Deve consentire di poter acquisire sia lo stesso allineamento dell'angolo TIRF per le eventuali 
ulteriori linee laser che si volessero acquistare (stessa posizione dello scanner) sia l'allineamento 
con la stessa profondità di penetrazione, indipendentemente dalla lunghezza d'onda, e il 
passaggio tra le due metodiche di correzione del fascio laser deve essere istantaneo e 
riproducibile. 

18) Possibilità di aggiungere moduli applicativi aggiuntivi, completamente integrati nell'applicazione 
software principale per applicazioni come FRET, FRAP e altre tecniche di fotomanipolazione 

19) Installazione e training applicativo 
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Fac simile "Manifestazione di interesse 

ALL.2 

VIAPEC 

Spett. le Università degli Studi di Napoli 

Federico 11- Dipartimento di Medicina 

Molecolare e Biotecnologie Mediche 

OGGETTO: Consultazione preliminare di mercato ex art 66 D.lgs 50/2016 e s.m.i., per 

l'intervento relativo alla "Fornitura di Microscopioa fluorescenza di cui all'elaborato Tecnico Ali. 

1 "per il Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi 

di Napoli Federico II. 

Il/La sottoscritto/a l ........................................................................................................ . 

nato/a il ..... ./ ..... ./ .......... , C.F. 

residente a 

.......................................................................... , Prov ( ....... ) CAP ...... 

via/le/p.zza ................................................... " ................. n ....................................... .. 

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

dell' Impresa ............................................................................................................... . 

avente sede legale a ........................................................................................................ , Prov 

( ....... )CAP .................. via/le/p.zza ............................................................................... . 

......... n .......... P.lVA/C.F ...................................................................................................................... ; 

indirizzo PEC ............................................................................................... ; indirizzo 

mail ......................................... . 

Referente per la pratica: .......................................................................................... , 

telefono: .... . ............................................. , mai!: .................................................. .. 

1 La dichiarazione deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa o da procuratore e corredata da 
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscritto re in corso di validità 



Fac simile "Manifestazione di interesse 

. VISTO 

l'avviso di consultazione preliminare di mercato ex art 66 D.lgs 50/2016 e s.m.i.relativo all'oggetto, 

pubblicato sul Sito dell' Ateneo all'indirizzo http://www.unina.it. alla sezione 

htt p://w.vvw.unina.it/ateneo/gare/lxmdi , con la presente 

MANIFESTA 

il propno interesse all'intervento in oggetto in quanto l'impresa risulta dotata del know-how e 

de 11 'organizzazi one aziendale e tecnica idonea ad effettuare la fornitura, con caratteristiche identiche, 

similari o equivalenti ai prodotti richiesti, secondo gli standard prestazionali riportati nell'elaborato 

tecnico allegato al citato avviso, come comprovato mediante la documentazione presentata in allegato 

alla presente manifestazione di interesse. 

(luogo, data) 

(sottoscrizione) 



nGVE ALL.3 

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

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Identità del committente C) Risposla: 

Nome: Università degli Studi di Napoli Federico l[ 

Cod ice fisca le 00876220633 

Di quale appalto si Iral1a? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): 
Avviso di consultazione pr~!imin~e ... d ... im ...... e .• ~~.c ... ~:? ex ~,,6~ D.,._ .•.... I ............... 5. 0./201,6 per 
l'intervento rel"!.i.~.? aUa "f'~itunl . dj;<Uìt)~io' Il:; .· . p ~ 
Elab!1fato Tecoico ·.iilr:-~1, per il Dipartimento di Dipartimento di Medicina 
Molecolare e Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi 

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

[ l 

CIG 

CUP (ove previsto) 

[) 

[CUP o . -SURF .... 

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

,,, 

[ l 

I serv izi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in fonnalo elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici . degli enti aggiudicatori. degli 
opcmtori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
Per le amministrazioni a&&iudicatrici: un avviso di p~inrormaziont utilizzato come melZQ per indire la gara oppure un bando di I&r8. Per gli eari agiudicatori: un avvÌlO 
pel"iodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un baRdo di eara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazioDe. 
Le mfonnazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto ind icare le generalità di tutti i committenti. 
Cfr punti 11.1 .1. e Il .1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
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 

Nome: 

Partila I VA, se applicabile: 

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

Indirizzo postale: 

Pcr>one di contatto ('): 

Telefono· 

rEe o e-mail: 

( indirizzo Intemet o sito web) (ove e,'istente): 

Risposta: 

[ ) 

[ J 

[ ) 

,.) 

...... ) 

...... ) 

[ . ) 

[...... ) 

Informazioni generali: Risposta: 

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

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio proIetto, un' "impresa [) Sì [) No 
sociale" t) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti 
(articolo 112 del Codice)? 

In caso affermativo, 

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

Se richiesto. specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati 
appartengono i dipendenti interessati: 

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o 
prcstatori di senrizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accred itati, ai sensi 
dell'articolo 90 del Codice? 

In caso affermativo: 

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

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

[ . . . .. ) 

[..... .. J 

[ l Si [ ] No [ ) Non applicabile 

a) [ . ..... .... ..... ) 

b) Se.1 certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare : 
b) (indirizzo web, autorità o organi.smo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione): 

[.. . ... u)[. ... ·H .. · ... H· .) 

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'> d) [ ) Sì [) No 

In caso di risposta ne~ativa alla lettera d): 

,1 , 
RipeteTe le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario . 
Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla defmizlone delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003. pago 36). Queste 
informazioni sono richieste unicamente a fin i statistici . 
Microimprese: imprese che occupano meno di lO penane e realizzano un fatturalo annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 penone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori 8 lO milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese ué a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 150 persone e il cui fatturato annuo 
non supera i 50 milioni di EUR elo il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 
Cfr. Il punto III. 1.5 del bando di gara. 
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
I nferimenti e l'eventuale c1assiflcazione sono indicati nella certificazione. 
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Inserire inoltre tutte le jnrormazioni 
caso 

nella parle IV, sezione A, B, C, o D secondo il 

S()U) se richiestn dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

e) L'operatore economico potrà fornire Wl certificato per quanto riguarda il pagamento dei 
contributi previdenziali e delle imposte. o fornire informazioni che pennettano 
all'amm inistrazione aggiudicatrice o alrente 3ggiudicatore di ottenere direttamente tale 
documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un 
qualunque Stato membro? 

Se la dot: ume-ntazione pertinente è disponibile elettronicamente , indicare : 

e)[]Sì[]No 

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

.... .. ][ ....... ..] 

Se pertinente : l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 
150.000 euro. è in possesso di aHestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), 
ai sensi delrarticolo 84 del Codice (seHori ordinari)? [] Sì [] No 

ovvero. 

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

[] Si [] No 

In caso affermativo: 

a) Indicare gli estremi dell'aHestazione (denominazione dell 'Organismo di attestazione ovvero a) 
Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione) 

[ ........ ....... ) 

bl Se rattestazione di qualificazione è disponìbile 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: 

d l L'attestazione di qualificazione comprende tuui i criteri di selezione richiesti" 

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, leU. d), el, f) e g) e all'art. 46 , comma l, leu. a), 
hj. o). d) ed c) del Codice (capofila, responsabile di compiti specifici,ecc.): 

bl Indicare gli altri operatori economici che compartecipano aUa procedura di appalto: 

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

[ .. ..)[ ... 

c) [ .... .. .. . ....... ] 

d)[] Sì [] No 

a) ( 

b): ( . .. ... . l 

d) Se i>Crtinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un c): [ .... . . , . ) 
consorzio di cui all'art. 45 , comma 2, leH. b) e c), o di una società di professionisti di cui 
all'articolo 46, comma l, leH .. ,O che eseguono le prestazioni osgetto del contratto. 

Lotti 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i Quali l'operatore economico intende presentare 
un'offe rta: 

Risposta: 

( ) 

. ... ][.. ... )[ .. . ........ ] 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRES ENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

Specificamente nell'ambito dì ... 11 raggruppamento. consorzio. joiot-venture o altro 
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Eventuali rappresentanti: Risposta: 

[ ... ..]; 
r j 

Nome completo: 
se richiesto. indicare altresì data e luogo di nascita: 

Posizione/Titolo ad agire: 
[ .. . ...... ] 

Indirizzo postale: 
[ .. .... 1 

~-----------------------------------------~~~~~----------------------------------~ 
Telefono: 

E-mail: 

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

Affidamento: 

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

In caso affermativo: 

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

l ....... ] 

[. . ...... ] 

.) 

89 del Codice· 

Risposta: 

[]SI []No 

[ .. ..... ] 

[ .. .... ) 

l): INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 

\05 DEL CODICE· SUBAPPALTO) 

nr t'l 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operalore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi? []SI []No 

In caso affermativo: 

I::'lencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la 
relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale: [ ... .... . , .. ... .. .. ] [ ... .. . ..... . .... ... ] 

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 6, del 
CodIce, mdicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ... . .... ] ... ...... 

• 
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

Moti"j legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di Risposta: 
attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, paragrafo l, della 
direttiva (articolo 80, comma I, del Codice): 

l soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati con [l Sì [l No 
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 documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
pronunciata non più di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della 
sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione 

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

stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80 documentazione) : 

comma IO? [ .. . ····lI ......... .. ... · .. lI· ........ ···lI·· .. l (IR) ....... . ... 

In caso affermativo, indicare (IO): 

a) la data della condaona, del decreto penale di condaona o della sentenza 
di applicazione del1a pena su richiesta, la relativa durata e il reato 
commesso tra quelli riportati all'articolo 80, comma l, lettera da a) a g) 
del Codice e i motivi di condanna, a) Oata:[ ], durata [ l, lettera comma l, articolo 80 [ ], motivi:[ l 

bl dati identificativi delle persone condannate [l; 
b)[ l 

c) se stabilila direttamente nella sentenza di condanna la durata dena pena 
c) durata del periodo d'esclusione [ .... l, lettera comma l, articolo 80 [ l, 

accessoria. indicare: 

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
peninentc motivo di esclusione20 (autodisciplina o "Self-Cleaning", cfr. [] Si[ l No 

articolo SO. comma 7)1 

In caso affermativo, indicare: 

l) la senlenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della [] Sì [lNo 
collaborazione come delmita dane sinp;ole fattispecie di reato? 

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/S4I/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'I 1.11.2008, pago 42). 
Quale definita all'anicolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella Quale sono coinvolti funzionari delle Comunitil europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 
195 deI25.6.1997, pago l) 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 cosi come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore 
economIco 

(I~', Al senSI dell'articolo l della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanzian delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pago 48). 
(I~J 

Il')) 

Quall defmiti agli articoli l e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pago 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. 
Quali definiti all'articolo l 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 
del proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 dell5. 11.2005, pago 15). 
Quali detimti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del ConSiglio, del S aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la 
proteZlone delle vittime. e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pago l). 
Ripetere tante volte quanto necessario. 
Ripetere tante volte quanto necessario. 

In conformltà alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/241UE. 
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2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non I] Si I] No 
superiore a 18 mesi? 

3) '" caso di risposta affennativa per le ipotesi I) e/o 2), i soggetti di cui 
all'art. 80. comma 3, del Codice: 

hanno risarcito interamente il danno? 

sì sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

4) per le ipotesi I) e 2 l'operalore economico ha adottala misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori illeci ti o reati? 

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

Il Si I]No 

Il Si Il No 

IJ Si [l No 

In caso affennativo elencare la documentazione pertinente [ l e, se disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web. autorità o organismo di emanazione. 
riferimento preciso deUa documentazione): 

•••• H ••• l[ ......... l[ ... J[ .......... ] 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

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" 

In caso negativo, indicare: 

a l Paese o Stato membro interessato 

b) Di quale importo si tratta 

cl Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

I) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

Tale decisione è definitiva e vincolante? 

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

Ne l caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente 
nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione: 

~) In altro modo? Specificare: 

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, avendo effettuato il pagamento o 
formali72ato l'impegno prima della scadenza del termine per la 
presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo periodo, 
del Codice)? 

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

(~1) Ripetere tante volte quanto necessario . 

Risposta: 

[ l Si[) No 

I mposte/tasse 

al[ ..... ... . ) 

b)[ ... H ... . . ) 

cl)[) Slf)No 

[) SI [)No 

-f··· .. ···) 

-l ·· .... ·· · ··) 

c2)[ ....... ... ... . ) 

dJ[) Si [) No 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [ ...... ) 

Contributi previdenziali 

a)[ ....... ) 

b)[... ... ) 

cl)[) SI[) No 

- fl SI flNo 

-f .. ... ·· .... ) 

-[ ...... .. ... . .... ) 

c2)[ .... .. . .. ". ) 

d)[) SI[) No 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: f .. · ... ) 

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

f····· H. . ·······H .... .. ......... ) 
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c: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO or INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI e2
) 

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

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, l J Si [ ] No 
obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di diritto 
ambientale, sociale e del lavoro, e3

) di cui all'articolo 80, comma 5, 
lett a), del Codice? 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a 
dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di 
esclusione (autodisciplina 
o "Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? [ l Si [ l No 

In caso affermativo. indicare: 

I) L"operaton:: economico 
ha risarcito interamente il danno? 
si e impegnato formalmente a risarcire il danno? 

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

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è 
sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una del1e seguenti 
situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 

allàJlimento 

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

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

- la panecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai 
sensI dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore 
economico? 

b) liquidazione coatta 

c) concordato preventivo 

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 

In caso di risposta affermativa aUa lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell' articolo 110, comma 

3, Iet!. a) del Codice? 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai 
sensI dell'art. I IO, comma 5, all'avvalimento di altro operatore 
economico'? 

lJ Si [] No 

l] Si [] No 

l] Si[] 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·· ... ][... ....l[ ][ ... ] 

l] Si[] No 

l] Sil]No 

In caso affennativo indicare gli estremi dei provvedimenti 
r ......... ] [ .............. ] 

[] Si [] No 
J n caso affermativo indicare l'I mpresa ausiliaria 
l· ...... ] 

l] Sì []No 

[l Si[] No 

l] Si [] No 

l J Si[] No 

l J Si[]No 

In caso affennativo indicare l'Impresa ausiliaria 

l·· .....] 

(22, Cfr articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014124/UE. 
(23 1 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 difettiva 2014/24/UE. 
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L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali('4) di cui all'art. 80 comma 5 letto c) del Codice? 

I n caso affermativo, fornire infonnazioni dettagliate, specificando la 
tipologia di illecito: 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina" 

In caso affermativo, indicare: 

I) l ~' operatore e-eonomico: 
- ha risarcito interamente il danno? 

si c impegnato formalmente a risarcire il danno? 

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

[l Si[ l No 

[ ........ ........ . ] 

[] SI(] No 

I l Sì[ J No 

r J Sì [l No 

[J Sì [l No 

In caso affennativo elencare la documentazione pertinente [ l e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

l ·· ····· lI .. ·· ·····H· ·· ········ lI··· ....... ] 

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di [ l Sì [ ] No 
interessi(") legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto 
(articolo 80, comma 5, letto d) del Codice)" 

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 [ l SI [ ] No 
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 Codicery 

In caso affermativo, fornire infonnazioni dettagliate sulle misure 
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza: 

L'operatore economico può confennare di : 

[... ...... ] 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire [ l Si [ ] No 
le lnfomIazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o 
il rispetto dei criteri di selezione. 

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

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

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

Sussistono a canco dell'operatore economico cause di decadenza, di [l Sì [] No 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente. indicare: settembre 2011, n. 159 o di Wl tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84 , comma 4, del medesimo decreto, fenno restando quanto (indirizzo web. autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92 , commi 2 e 3, del decreto documentazione): 

legislativo 6 settembre 2011 , n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
l ....... . )[ . n .. .. ···n . ....... . )(2.) 

comunicazioni antimafia e alle infonnazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, 
....... .......... . ... ..... . .... 

dci Codice)" 

L'operatore economico si trova in Wla delle seguenti situazioni? 

114) Cfr_, ove applicabile, il diritto nazionale, l'avv~ o bando pertinente o i documenti di gara. 
,25, Come indicato nel dlrttto nazionale, naU'avvlso o bando pertinente o nel documentl di gara, 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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I. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, conuna 2. 
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 200 I, 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 de1 decreto 
legislatIvo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera.!) ; 

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

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

[l Si[) No 

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

[ .. 1[ .. ... ][ . . . .... . .. ) 

[) Sì[) No 

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

[ . . .1[ .. . ..)( .. .•. .... .. ) 

In Caso affermativo [ ] Sì [] No 

- indicare la data dell'accertamento definitivo e l'autorità o organismo di 
emanaZIone: 

- la violazione e stata rimossa? 

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 

5. 

(Articolo 80, comma 5, lettera i); 

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

In caso atlcnnativo : 

. ha denunciato i fatti all 'autorità giudiziaria? 

6. 

7. 

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

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 imputablli ad un 
unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)? 

L'operatore economico si trova nella condizione prevista dali 'art. 53 
comma l6-ter del D.Lgs. 16512001 (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? 

[ .. . ··H . ·H ·· ... .... ] 

[) Si [JNo 

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

[ •• • • • • H • •• l[ ... ... ...... . l[.. .. ] 

[ ) 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) : 

l . .... . ]( . .. .1[ .. .... ...... ] 

Nel caso in cui l'operatore non è tenuto ali. disciplina legge 68/ 1999 indicare 
le motivazioni: 

(numero dipendenti 010 altro) [ ... . . ........ l[ ........... .. H ........... ] 

[J Sì[) No 

[) Si[ l No 

[]Sì [) No 

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

I [ .....H .......... l[ . ..,, ] 

[] Sì [) No 

[l Sì[ l No 

I 
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Parte IV: Criteri di selezione 

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

[ : INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

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

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

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale tenuto nello 
Stato membro di stabilimento e') r .. ... ... ... ] 

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

indicare: 
della documentazione): 

[ ... . .. ... ... ][ ... ....... J[ ..... .. ] 

2) Per gli appalti di servizi: 
f] Sì []No 

È richiesta una particolare autorizzazwne o appartenenza a una In caso affermativo, specificare quale documentazione e se l'operatore 

particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter prestare il economico ne dispone: [ ... ] [ ] Sì [ l No 

servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore 
economico? (indirizzo web, autorità o organismo di emaoazione, riferimento preciso 

della documentazione): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: [ .. . ... . ... ][ . . ... ... .... ][ .... ..... ] 

,"" Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014124/UE; gli operatori economici di talunl Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 
previsti nello stesso anegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma I, lettera b), del Codice) 

Capacità economica e finanziaria 

la) 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: 

cio, 

I b) 11 fatturato annuo medio dell'operatore economico per il numero 
di esercizi richiesto neU'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara è il seguente e8

): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

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: 

cio, 

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 e9

): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non sono 
di sponibili 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 eo) specificati nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi dell'art. 83 comma 
4, lett. h), del Codice, l'operatore economico dichiara che i valori 
attuali degli indici richiesti sono i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

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

Se tali infonnazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

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: 

L'li) Solo s.e consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
Solo !)e consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 

l''i ~ Ad esempio. rapporto tra attività e passivita. 
Ad esempIO. rapporto tra attività e passività. 
Ripetere tante volte quanto necessario. 

Risposta: 

esercizio : [ ... . . ] fatturato: [ .. . .. ] [ ... ) valuta 
esercizio: [ .. . .. . ] fatturato: [ .. . .. ] [ . .. ) valuta 
esercizio: [ . . ... ] fatturato: [ .... . li ... ] valuta 

(numero di esercizi, fatturato medio): 

[ .. . .. ], [ ...... )[ ... ] valuta 

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

[.. ... li· · .. li· ..... .... ) 

esercizio : [ .. ... ] fatturato: [ ...... ] [ ... ]valuta 
esercizio: [ .. ... ] fatturato : [ ..... ] [ . .. )valuta 
esercizio: [ ..... ] fatturato: [ .... . ) [ . .. )valuta 

(numero di esercizi, fatturato medio): 

[ .. . .. ], [ ..... )[ ... ] valuta 

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

[ .. ... ... .... )[ .... ... ..... li ... ...... .. ] 

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

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

[ . . ... ..... . l[ . ... .... .. )[ ..... ... . .... ] 

I .. . .. ] [ .. ) valuta 

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

[ .. ... ] 

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

[ .. .l[ .... .. . . )[ . . . .) 
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C CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma I, lettera c), del Codice) 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

I a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei 
riferimemoc") l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del documenti di gara): [ ... ] 
tipo specificato: Lavori: [ ...... ] 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 

soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, 
della documentazione): 

indicare: [ ........ ][ ............. ][ .] 

Ib) Unicamente per gli appalti pubblici diforniture e di servizi: N umero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara): 

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 

Descrizione importi date destinatari gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati(34): 

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici C\ 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 r ........ ] 
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 verifichee6
) [l Si[] No 

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? 

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 a) [ ..... . ... ] 
pertinente o nei documenti di gara) 

b) i componenti della struttura tecnica-operativa! gruppi di lavoro: 

b) [ ... ' . ,-, ..] 

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

(33) Le amministrazioni aggiudicatriei possono ricbiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) ln altri tennini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubbliCI e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(J5) Per I teCnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante delttoperatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione et 
devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La veritica 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) 

9) 

L'organico medio annuo dell'operatore economico e il numero dei 
dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

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

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

Il ) Pcr gli appalti pubblici di forniture: 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

12) Per gl i appalti pubblici di forniture: 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

\3) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti 
di gara, l'operatore economico dichiara che: 

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

Anno, organico medio annuo: 
[ ...... ),[.. . ... ), 
r ........ ],[ .......... ), 
[ ........... ),[ ......... ), 
Anno, numero di dirigenti 
r ..... ),[ ...... ), 
[ ............ ),[ ........... ), 
[ ............ ),[ ...... ) 

[ ........ ) 

[ ........... ) 

[] Si [)No 

[] Si [)No 

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

[ ......... ][ ............. ][ .. .. .. .. ] 

[) Si[)No 

[ . .. . .. .... ) 

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

[ ..... ) 

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

[ .. ... ..)[ ..... ][... . ...... ) 

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

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

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi [] Sì []No 

1.;71 SI noti che "le l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto f fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare un DGUE 
distmto per ogni subappaltatore, veda!)i parte II, sezione C. 
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indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate norme di 
garanzia della qualità , compresa l'accessibilità per le persone con 
disabilità0 

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 .... li .. ... H·· ·· .. ) 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi [ ) Si [ ) No 
indipendenti per attestare che egli rispetta determinati sistemi o norme di 
gestione ambientale? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova 
relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si dispone: l .. .... . .... ) [ ........... ) 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

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

l . li· ....... )[ .... ....... ) 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di sodd isfa re 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 [ l Sì [ ) No C9
) 

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 e"), indicare per ciascun documento: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[. .. . . ][ . ..... .... . ][ ... . .. . ...... ](40) 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

/I .'o//oscnflO I sottoscritti dichiaraidichiarano formalmente che le if!formaclOni riponate nelle precedenti parti da li a V sono veritiere e corrette e che 
il SOlloscn//o i sottoseri/ti è /sono consapevole/consapevoli delle conseguen:e di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 
~~5 20lJO. 

Ferme resfando le disposizioni degli articoli 40,43 e 46 del DPR 445200(), il sottoscritto!! sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in 
~rad(l di produrre, su richiesla e senea indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del ca.w, 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 

h) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (') l'amministrazione agglUdlca/rice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documenta:ione 
in questione. 

/I so//oscr;//,,1 sottoscritti autori==wGu/orizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudica/rice o ente aggiudicatore di cui alla parle !, 
se:ione A / ad accedere ai docl/menti complementari alle informazioni, dI CIII [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti} del presente documento di 
~ar" UniCO europeo, ai .fini della [procedura di appalto : (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
ellmpea, numero di riferimento»). 

Dala. luogo c, se richiesto o necessario, finna/firme: [ .. . . . ... , ., . . , . , . ..... , .] 

. ;" ) 
Ind icare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta . 
Ripetere tanle volte quanto necessario. 
Ripetere tante "'olte quanto necessario. 

, ~ 1, A condizione che l'operatore economico abbia fornito le infonnaztoni necessarie (imfirizzo Il'eh. au/an'là o organismo di emanazione, riferimento preciso della documenlanone) in modo da 
cons.:nlrre all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudica/ore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della dIrettiva 2014124iUE. 
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Il sottoscritto I 
Nato a ili 
CF Residente in 

Via n. 

in qualità (titolare, legale rappresentante, 
di procuratore, altro) (il 

della 
società: 

Sede (comune italiano o stato Provinci 
legale estero) a 

indirizzo I 
CAP Sede (comune italiano o stato estero) 

operativa 

Provincia indirizzo I JCAP 

Partita IV A 

PEC teI I Fax I 
C.C.N.L. applicato (Edile Industria, Edile Piccola Media Impresa, Edile Cooperazione, Edile 
Artigianato. Altro non edile): 

Dimensione aziendale (da O a 5, da 6 
a 15, da 16 a 50, da 51 a 100, oltre) 

Enti Previdenziali: 

INAIL codice INAIL Posizioni assicurative 
ditta territoriali 

INPS matricola INPS sede competente 
azienda 

INPS INPS sede competente 
pos.contributiv 
a 
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I AGENZIA ENTRA TE sede 
competente 

DICHIARA 

l) che l'operatore economico è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come segue: 

provincia di iscrizione: fonna giuridica: 

anno di iscrizione: durata: 

numero di iscrizione: capitale sociale: 

attività: codice A TECO: 

Oggetto sociale 

Informazioni sullo Statuto 

Operazioni Straordinarie 

Sedi secondarie ed unità 
locali 

Titolari di cariche o 
qualifiche 

l .a) che i rappresentanti legali, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza l
, institori e 

procuratori generali sono: 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

l .b) che i Direttori Tecnici sono: 

2 

) Per amministratori muniti di potere di rappresentanza si intendono tutti i soggetti investiti ufficialmente del potere di 
trasferire direttamente al/a persona giuridica rappresentata, gli effetti del proprio operato, indipendentemente dali 'ampiezza 
dei poteri amministrativi attribuiti (cfr. in tal senso Consiglio di Stato Sez. V 36/08, TAR Campania Sez. 13176/09), nonché 
coloro che, in qualità di procuratori ad negotia (vedi in tal senso Consiglio di Stato Sezione VI, 18/01/2012 n° 178) o di 
institori (vedi Comunicato del Presidente dell 'Anac del 26/ /0/2016) abbiano ottenuto il conferimento di poteri consistenti 
nella rappresentanza dell 'impresa e nel compimento di atti decisionali. 
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l.c) che i soci2 e i titolari di diritti su quote e azioni/proprietari (D. Lgs. 159/20 Il, art. 85) sono: 

l 

2 

3 

4 

DICHIARA 

ad integrazione di quanto riportato nel facsimile Modello DGUE che nei propri confronti non sussistono le 
condizioni di cui all'art. 53, co. 16, del D. Lgs. 165/2001 smi., nonché: 

2.a): 

D 2.al) che, nei confronti dei soggetti sopra elencati ai punti l.a, l.b e l.c, nonché nei confronti dei 
soggetti di seguito indicati e di quelli riportati al successivo punto 2.c2 - della cui situazione giuridica 
dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone 
le relative responsabilità - non sussistono le condizioni di cui all'art. 80, co. 1, letto a), b), b-bis), c), d), e), 
f) , fbis), fter), g), del D. Lgs. 50/20163 e s.m.i. e di cui all'art. 53, co. 16, del D. Lgs. 165/2001 smi: 

2 Indicare la qualifica di socio accomandante o accomandatario se si tratta di società in accomandita semplice o per azioni. 
3 La dichiarazione deve essere prodotta in riferimento ai seguenti soggetti: 

• Il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali ; 
• i soci c il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
• i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
• i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 

dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza in ordine ai quali con Comunicato del 26/10/2016 il Presidente dell' Anac 
ha precisato che "A l fine di consentire l'applicazione della norma in esame, le indicazioni ivi contenute devono essere interpretate 
avendo a riferimento i sistemi di amministrazione e controllo delle società di capitali disciplinati dal codice civile a seguito della 
riforma introdotta dal D.lgs. n. 6/2003 e precisamente: 

l) sistema cd. "tradizionale" (disciplinato agli artt. 2380-bis e ss. c.c.), articolato su un "consiglio di amministrazione" e su un 
"collegio sindacale "; 
2) sistema cd. "dualistico"(disciplinato agli arti. 2409-octies e ss. c.c.) articolato sul "consiglio di gestione" e sul "consiglio di 
sorveglianza "; 
3) sistema cd. "monislico" fondato sulla presenza di un "consiglio di amministrazione" e di un "comitato per il controllo sulla 
gestione ,. costituito al suo interno (art. 2409-sexiesdecies, co. l , c.c.). 
Pertanto. la sussistenza del requisito di cui all'art. 80, comma l, del Codice deve essere verificata in capo: ai membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico 
(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a 
determinale altività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza); ai membri del collegio sindacale nelle società con 
sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di 
amministrazione monistico; ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di 
amministrazione dualistico "; 

• soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo in ordine ai quali, con Comunicato del 26110/2016, il Presidente 
del!' Anac ha precisato che devono intendersi "per tali i soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e 
controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come indipendenti o i 
profess ionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell 'impresa) o di controllo (come il revisore 
contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e 
sul! 'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). ln caso di affidamento del controllo contabile a 
una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui alt 'art. 80, comma l, non deve essere condotta sui membri degli 
organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dali 'operatore economico concorrente cui vanno 
riferite le cause di esclusione " . 

• il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. 
In linea con recente orientamento giurisprudenziale, l'obbligo di rendere le dichiarazioni di cui al presente modello da parte di 
tutti i soggetti sopra indicati può essere legittimamente assolto anche dal legale rappresentante. Pertanto, quest'ultimo, in 
conformità al presente modello, può presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, (resa ai sensi dell'articolo 47 
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 38 co 3. del medesimo Decreto), con la quale attesta il 
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oppure 
D 2.a2) che, nei confronti dei soggetti sopra elencati ai punti 1.a, 1.b e l.c, nonché nei confronti dei 

soggetti di seguito indicati e di quelli riportati al successivo punto 2.c2: la situazione giuridica relativa alla 
sussistenza delle condizioni di cui all'art. 80, co. 1, letto a), b), b-bis), c), d), e), f), fbis), fter) , g), del D. 
Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed all'art. 53, co. 16, del D. Lgs. 165/2001 smi è dichiarata singolarmente in allegato 
alla presente dichiarazione secondo il facsimile Modello A4 dai soggetti ivi indicati; 

DICHIARA, inoltre 

2.b) in ordine all'art. 80, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. : 

D 2.b l) che, nei confronti dei soggetti sopra elencati ai punti l. a, 1.b e l.c, nonché nei confronti dei 
soggetti di seguito indicati e di quelli riportati al successivo punto 2.c2 - della cui situazione giuridica 
dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone 
le relative responsabilità - non sussiste alcuna causa di decadenza o sospensione o divieto di cui all'art. 67 
del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4, del 
medesimo decreto (fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del 
D. Lgs. 159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia) ; 

oppure 

D 2.b2) che, nei confronti dei soggetti sopra elencati ai punti l.a, 1.b e 1.c, nonché nei confronti dei 
soggetti di seguito indicati e di quelli riportati al successivo punto 2.c2: la situazione giuridica relativa 
alla sussistenza di alcuna causa di decadenza o sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 
159/2011 e s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all 'art. 84, co. 4, del medesimo decreto 
(fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. 159/2011, 
con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia) è dichiarata 
singolarmente in allegato alla presente dichiarazione secondo il facsimile Modello A4 dai soggetti ivi 
indicati .. 

2.c) in ordine ai cessati : 

possesso dei requisiti in capo al soggetto per il quale rende la dichiarazione, indicando i dati anagrafici di tale soggetto (in modo 
da consentire le necessarie verifiche). 
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D 2.cl) che non vi sono soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 
Bando; 

oppure 

D 2.c2) che vi sono i seguenti· soggetti cessati dalle cariche nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione del Bando 

(indicare nome, cognome, ecc.): 

3) che: 
a) l'operatore economico non ha presentato nelle procedure di gara e negli affidamenti dei subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
b) l'operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure e negli affidamenti dei 
subappalti; 

DICHIARA, infine: 

4.1) di aver regolarmente eseguito dal 01/06/2018 al 31/05/2019 , almeno una fornitura identica o 
analoga a quella oggetto della gara presso: in data 

4.2) di avere realizzato un fatturato annuo nell 'anno 2018 pari ad almeno una volta l 'importo della 
gara. 

Data _ _ __ _ FIRMA (ii) 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento VE n.20 16/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (sulla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) 
l'Università informa che i dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall' Amministrazione 
conformemente a quanto prescritto da detto regolamento. Informativa ai sensi dell'articolo l3 del Regolamento UE 
n.20 16/679: i dati dei concorrenti sono raccolti ai fini della partecipazione alla gara e verranno utilizzati esclusivamente per 
tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, titolare del 
trattamento. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 13 , comma 2, letto b), del citato regolamento. La comunicazione 
dei dati personali è pertanto necessaria ai fini degli adempimenti prescritti dal D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (a titolo esemplificativo 
le verifiche ex lege in capo all'aggiudicatario e a campione sui concorrenti) in quanto la mancata comunicazione degli stessi 
determinerebbe l'impossibilità da parte dell'Amministrazione di osservare i sopra citati adempimenti. Il Responsabile della 
Protezione dei Dati Personali di Ateneo è stato individuato dal Titolare nella persona della dott.ssa Carla Camerlingo, 
rdp@pec.unina.it. 

(ii) Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, 
comma 3, del D.P.R. 445/2000, inserendo nel Plico una fotocopia del documento di identità del 
sottoscrittore. Si precisa che la mancanza della firma e/o della fotocopia del documento del sottoscrittore 
non è causa di esclusione automatica e il concorrente, fermo restando il pagamento della sanzione 
pecumana, sarà invitato a sanare tale irregolarità entro il termine indicato dall' Amministrazione nella 
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relativa richiesta inviata via PEC. Ove tale irregolarità non venga sanata entro il termine ivi indicato, il 
concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara. 
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Modello D - Ali. 5 
Dichiarazione sostitutiva familiari 

conviventi 

Avviso di consultazione preliminare di mercato ex art 66 D.lgs 50/2016 per l'intervento relativo 
alla "Fornitura di Microscopio a fluorescenza di cui all'Elaborato Tecnico Ali. 1" per il 

Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche dell'Università degli Studi di 
Napoli Federico Il. 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

_L sottoscritt_ (nome e cognome) ______________________ _ 

nat_ a ___________ Provo ___ il ______ _ CODICE FISCALE 

______________ r,esidente a _________ __ via/piazza 

________________ n. ______ __ 

in qualità di _______________________________ _ 

della società, ______________________________ _ 

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

DICHIARA 

- ai sensi del!' art. 85, comma 3 del D. Lgs 159/2011 : 

1) di avere attualmente i seguenti familiari conviventi di maggiore età **: 

(NOME - COGNOME- DATA E LUOGO DI NASCITA - CODICE FISCALE), ____ _ 

2) e che, con riferimento all 'ultimo triennio (barrare l'opzione corrispondente alla propria condizione) : 

o la situazione familiare di cui al punto 1) non ha subito modificazioni 

o i famil iari conviventi di maggiore età sono stati i seguenti: 

_(NOME - COGNOME- DATA E LUOGO DI NASCITA - CODICE FISCALE) 



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

data 
firma leggibile del dichiarante(*) 

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs 159/2011. 
(**) Per "familiari conviventi" si intendono "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del 
D.Lgs 159/2011 


