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ALLEGATO 0 

al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016   

 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
 (1)

 

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

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indicazione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

Europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 

DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico
(2)

. Riferimento alla pubblicazione del pertinente avviso o bando
(3)

 nella 

Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.  

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

Numero dell’avviso nella GU S: [ ] [ ] [ ] [ ] / S  [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

Se non è pubblicato un avviso in indizione di gara nella GU UE, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve 

compilare le informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura d’appalto: 

Se non sussiste l’obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea, fornire altre informazioni in 

modo da permettere l’individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello 

nazionale): […] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA D’APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 

stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall’operatore economico. 

Identità del committente (4) Risposta: 

Nome: [  ] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell’appalto (5) [  ] 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 
dell’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore (ove esistente) (6) 

[  ] 

 

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

 

  

                                                           
(1) Alla fine del presente modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) si riporta il Regolamento di esecuzione (UE) 

2016/7 della Commissione del 5-1-2016 che lo ha approvato, con le relative ISTRUZIONI per il suo uso e la sua compilazione (il Regolamento UE 

2016/7 è stato pubblicato sulla GUUE L 3/16 del 6-1-2016). 

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

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

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

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

un sistema di qualificazione. 

(4) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto 1.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le 

generalità di tutti i committenti. 

(5) Cfr. punti II.1.1 e II.1.3 dell’avviso o bando pertinente. 

(6) Cfr. punto II.1.1 dell’avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico                                                                           

 

A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi  Risposta: 

Nome: [  ] 

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

[  ] 
 
[  ] 
 

Indirizzo postale: [ ……………… ] 
 

Persone di contatto 
(7)

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

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

Informazioni generali Risposta: 

L’operatore economico è una microimpresa, oppure una 
impresa piccola o media 

(8)
? 

[   ] Sì   [   ] No 

Solo se l’appalto è riservato 
(9)

: l’operatore economico è un 
laboratorio protetto, un’“impresa sociale” 

(10)
 o provvede 

all’esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti? 
In caso affermativo, 

qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità 
o svantaggiati? 
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori 
con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti 
interessati: 

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

Se pertinente: l’operatore economico è iscritto ad un elenco 
ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure 
possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato da un 
sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)? 

[   ] Sì   [   ] No   [   ] Non applicabile 
 

In caso affermativo: 

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la 

sezione B, e ove pertinente, la sezione C della presente parte, 

compilare la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e 

firmare la parte VI. 

 
a) Indicare la denominazione dell’elenco e del certificato e , se 

applicabile,  il pertinente numero di iscrizione o della 
certificazione; 

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

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

                                                           
(7) Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 

(8) Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L  124 del 

20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 

− Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non 

superiori a 2 Milioni di EUR.  

− Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non 

superiori a 10 Milioni di EUR.  

− Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese  e che occupano meno di 

250 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio 

non supera i 43 milioni di EUR. 

(9) Cfr. punto III.1.5 del bando di gara. 

(10) Un’ <<impresa sociale>> ha per scopo principale l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta 
l’iscrizione o la certificazione, ove esistente, la 
classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale 

(11)
.  

d) L’iscrizione o certificazione comprende tutti i criteri di 
selezione richiesti? 

 
In caso di risposta negativa: 

inserire tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione 

A,B,C o D secondo il caso. 

 

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai 

documenti di gara: 

e) L’operatore economico potrà fornire un certificato per 
quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e 
delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore 
di acquisire tale documento direttamente accedendo ad un 
banca nazionale che sia disponibile gratuitamente in 
qualunque Stato membro? 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

c) […………………………] 
 
 
d) [   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………………][…………………][…………………][…………………] 
 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L’operatore economico partecipa alla procedura di appalto 
insieme ad altri 

(12)
? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 
 

In caso affermativo: 
a) Specificare il ruolo dell’operatore economico nel 

raggruppamento (capofila, responsabile ruoli specifici…): 
b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano 

alla procedura di appalto: 
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento 

partecipante: 
   

 
a) [……………………………] 
 
b) [……………………………] 
 
c) [……………………………] 

Lotti Risposta: 

Se del caso, indicare il lotto o i lotti per i quali l’operatore 
economico intende presentare un’offerta: 

[     ]  

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome o indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore economico ai fini della 

procedura di appalto in oggetto: 

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

[ ……………… ] 
[ ……………… ] 
 

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

Indirizzo postale: [ ……………… ] 

Telefono: [ ……………… ] 

E-mail: [ ……………… ] 

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

[ ……………… ] 

 

 

 

 

 

                                                           
(11) I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 

(12) Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro. 
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C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI 

Affidamento: Risposta: 

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

[   ] Sì   [   ] No 
 

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

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore 
economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità, e per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore 
economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 

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

(13)
. 

 

 

 

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

NON FA AFFIDAMENTO 

(Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste dall’amministrazione 

aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore) 

 

Subappaltatore: Risposta: 

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

[   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono 

disponibili, elencare i subappaltatori proposti: 
[ …..] 
 

 

Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta 

alle informazioni della presente sezione, fornire le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e 

dalla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati. 

 

 

  

                                                           
(13) Ad esempio in relazione agli organismi tecnici incaricati del controllo della qualità: parte IV, sezione C, punto 3. 
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Parte III: Motivi di esclusione 
 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione: 
1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale 

(14)
; 

2. Corruzione 
(15)

; 
3. Frode 

(16)
; 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche 
(17)

; 
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo 

(18)
; 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 
(19)

; 

 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 

nazionali di attuazione dei motivi stabili dell’articolo 57, 

paragrafo 1, della direttiva: 

Risposta: 

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

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

(20)
 

 

In caso affermativo, indicare 
(21)

: 
a) La data della condanna, quali punti riguarda tra quelli 

riportati da 1 a 6 e i motivi della condanna; 
b) Dati definitivi delle persone condannate; 
c) Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: 

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

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

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

(22)
 

 

In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha 
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 
nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione 

(23)
 

(Autodisciplina o “Self-Cleaning”)? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate 
(24)

: […………….] 

 

                                                           
(14) Quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità 

organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42). 

(15) Quale definita all’articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità 

Europee o degli Stati membri dell’Unione Europea (GU  C  195 del 25.6.1997, pag.1) e all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 

2008/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU  C  192 del 31.7.2003,pag. 54). 

Questo motivo di esclusione comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente 

aggiudicatore) o dell’operatore economico. 

(16) Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48). 

(17) Quali definiti negli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo ( GU L 164 del 

22.6.2002, pag.3). Questo motivo di esclusione comprende anche istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come 

indicato nell’art. 4 di detta decisione quadro. 

(18) Quali definiti all’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione 

dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento di terrorismo (GU L 309 del 

25.11.2005, pag.15). 

(19) Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e 

la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 

101 del 15.4.2011, pag.1). 

(20) Ripetere tante volte quanto necessario. 

(21) Ripetere tante volte quanto necessario. 

(22) Ripetere tante volte quanto necessario. 

(23) In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 

(24) In considerazione della tipologia dei reati commessi (reato singolo, reiterato, sistematico…), la spiegazione deve indicare l’adeguatezza delle 

misure adottate. 
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B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Pagamento di imposte o contributi previdenziali Risposta: 

L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi 

al pagamento di imposte o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro 
dell’amministrazione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, 
se diverso dal paese di stabilimento? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

 
 

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

- Tale decisione è definitiva e vincolante? 
- Indicare la data di sentenza di condanna o della 

decisione 
- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 

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

2. In altro modo? Specificare: 
 
d) L’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi maturati o multe? 

 

Imposte Contributi previdenziali 

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

 
 
 
 
c2) […………………….]  
 
d) [   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate 
[……………………………..] 

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

 
 
 
 
c2) […………………….]  
 
d) [   ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate 
[……………………………..] 

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

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

(25)
 

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

 

 

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

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati 

oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di “grave illecito professionale” rientrino forme 

diverse di condotta. 

 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, 

conflitto di interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

L’operatore economico ha violato, per quanto di sua 

conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto 

ambientale, sociale e del lavoro 
(27)

? 

[   ] Sì   [   ] No 

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

                                                           
(25) Ripetere tante volte quanto necessario. 

(26) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 

(27) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero all’art. 

18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 
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L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni: 
a) fallimento, oppure 
b) è oggetto di una procedura di insolvenza o liquidazione, 

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

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

una procedura simile ai sensi di legge e regolamenti 
nazionali 

(28)
, oppure 

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

- Fornire le informazioni dettagliate: 
 

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

(29)
? 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

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

 
- [……………………..] 

 
 
 

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 

riferimento preciso della documentazione): 

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

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 

professionali 
(30)

? 
 
In caso affermativo , fornire le informazioni dettagliate: 

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

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

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

 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 

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

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

L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 

interessi
(31)

 legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto? 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 

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

L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito 

consulenza all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione 
della procedura d’appalto? 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate: 
 

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

                                                           
(28) Cfr. il diritto nazionale, l’avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 

(29) Tali informazioni non devono essere indicate se l’esclusione degli operatori economici per uno dei casi elencati nelle lettere da a) a f) riveste 

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

grado di eseguire il contratto 

(30) Cfr. ove applicabile, il diritto nazionale, l’avviso o il bando pertinente o i documenti di gara. 

(31) Come indicato nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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L’operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione 
anticipata di un precedente contratto di appalto pubblico, di un 
precedente contratto di appalto con un ente aggiudicatore o di 
un precedente contratto di concessione, oppure di imposizione 
di un risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti in 
relazione a tale precedente contratto di appalto? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

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

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

L’operatore economico può confermare di: 
a) non essersi reso gravemente colpevole di false 

dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per 
verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei 
criteri di selezione. 

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

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

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

[   ] Sì   [   ] No 
 

 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO 

STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 

legislazione nazionale 

Risposta: 

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 

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

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

(32)
 

 

Se si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente 

dalla legislazione nazionale, l’operatore economico ha 
adottato misure di autodisciplina o “Self-cleaning”? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

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

 

  

                                                           
(32) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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Parte IV: Criteri di selezione 

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

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

L’operatore economico deve compilare solo questo campo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 

aggiudicatore ha indicato nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l’operatore 

economico può limitarsi a compilare la sezione ɑ della parte IV senza compilare nessun’altra sezione della parte IV: 
 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti: Risposta: 

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

 

A: IDONEITÀ 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 

ivi citati. 
 

Idoneità: Risposta: 

 
1) Iscrizione in un registro commerciale o professionale 

tenuto nello Stato membro di stabilimento 
(33)

: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

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

 
2) Per appalti di servizi: 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 

 
 
 
[  ] Sì   [   ] No 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l’operatore economico ne dispone: [….]  [  ] Sì  [  ] No 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………………][…………………][…………………] 
 

 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 

ivi citati. 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 

e/o, 
 

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

numero di esercizi richiesti nell’avviso o bando pertinente 

o nei documenti di gara è il seguente 
(34)

: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 

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

(numero esercizi, fatturato medio): 
[………….] , [………….....][…] valuta 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………………][…………………][…………………] 

                                                           
(33) Indicati all’allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 

(34) Solo se consentito dal diritto nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
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2a) Il fatturato annuo (“specifico”) dell’operatore economico 
nel settore di attività oggetto nell’appalto e specificato 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il 
seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico nel 

settore per il numero di esercizi specificato nell’avviso o 

bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(35)

: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

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

 

(numero esercizi, fatturato medio): 
[………….] , [………….....][…] valuta 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………………][…………………][…………………] 

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

[…………………] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari 
(36)

 specificati  
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, 
l’operatore economico dichiara che i valori attuali degli 
indici richiesti sono i seguenti: 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

(indicazione dell’indice richiesto, come rapporto tra x e y 
(37)

, e  
valore) 
[…………….] , [………….....] 

(38)
 

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

5) L’importo assicurato dalla copertura contro i rischi 

professionali è il seguente:  
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

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

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 

finanziari specificati nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l’operatore economico dichiara che: 

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

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

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi 

citati. 
 

Capacità tecniche e professionali Risposte: 

1a) unicamente per gli appalti pubblici di lavori: 
Durante il periodo di riferimento 

(39)
 l’operatore economico 

ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: 

 

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

Numero anni (questo periodo è specificato nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara): 
[……………………] 
Lavori: […………………..] 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………………][…………………][…………………] 

                                                           
(35) Solo se consentito dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 

(36) Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 

(37) Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 

(38) Ripetere tante volte quante necessario. 

(39) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un’esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
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1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: 

 

Durante il periodo di riferimento 
(40)

, l’operatore economico 

ha consegnato le seguenti principali forniture del tipo 

specificato o prestato i seguenti principali servizi del tipo 

specificato: indicare nell’elenco gli importi, le date e i 
destinatari pubblici o privati 

(41)
: 

 

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

Descrizione Importi Date Destinatari 

 
 

   

 

2)  Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici 
(42)

,                                                                    
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

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

[………………….] 
 
 
 
[………………….] 
 

3)    Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le 

seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli 
strumenti di studio e ricerca indicati in seguito: 

 

[…………………] 

4)    Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 

tracciabilità della catena di approvvigionamento durante 
l’esecuzione dell’appalto: 

[…………………] 

5)    Per la fornitura di prodotti o le prestazioni di servizi 

complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 

richiesti per una finalità particolare: 
        

       L’operatore economico consentirà l’esecuzione di verifiche 
(43)

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

qualità? 

 
 
 
 

[  ] Sì   [   ] No 

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

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

b. I suoi dirigenti 

 
 
a) […………………] 
 
 
 
b) […………………] 

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

ambientale: 

[…………………] 

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

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

9)   Per l’esecuzione dell’appalto l’operatore economico 
disporrà delle attrezzature, del materiale e 

dell’equipaggiamento tecnico seguenti: 

[…………………] 

10) L’operatore economico intende eventualmente 

subappaltare 
(44)

 la seguente quota (espressa in 

percentuale) dell’appalto: 

[…………………] 

                                                           
(40) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un’esperienza che risale a più di tre anni prima. 

(41) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l’elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 

(42) Per i tecnici e gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell’operatore economico, ma sulle cui capacità l’operatore economico fa 

affidamento come previsto alla parte II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 

(43) La verifica è eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese 

in cui è stabilito il fornitore o il prestatore di servizi. 

(44) Si noti che se l’operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell’appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per 

eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, cfr. parte II, sezione C. 
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11) Per gli appalti pubblici di forniture: 

 

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

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

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

12)  Per gli appalti pubblici di forniture: 

 

L’operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo 

della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino 
la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell’avviso  o bando pertinente  o nei documenti di gara? 

 
       In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 

mezzi di prova dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

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

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 

dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 

ivi citati. 

 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 

ambientale 

Risposta: 

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

 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al sistema di garanzia della qualità si dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

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

L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta 
determinati sistemi o norme di gestione ambientale? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[  ] Sì   [   ] No 
 
 
 
 
[………………..][………………..] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
[…………………][…………………][…………………] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha 

specificati i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da applicare per limitare il numero di candidati  che 

saranno invitati a presentare un’offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere 

accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da produrre 

eventualmente, sono riportate nell’avviso o bando  pertinente  o nei documenti di gara ivi citati. 

 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i 

partenariati per l’innovazione: 
 

L’operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, 
da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato: 
 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l’operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali 
sono disponibili elettronicamente 

(45)
, indicare per ciascun 

documento: 

 
 

[…………………] 
 
 
 
[  ] Sì   [   ] No 

(46)
 

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

(47)
 

 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti  dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a 

V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/I sottoscritti  è consapevole/sono consapevoli  delle conseguenze di una 

grave falsità. 

Il sottoscritto/I sottoscritti  dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza 

indugio, i certificati e le altre forma di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

a) se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la 

documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un 

qualunque Stato membro 
(48)

, oppure 

b)  a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 
(49)

 l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sono già in 

possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti  autorizza/autorizzano formalmente [nome dell’amministrazione aggiudicatrice o ente 

aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla 

parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico europeo, ai fini della [identificare la 

procedura d’appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 

numero di riferimento)]. 

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

                                                           
(45) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 

(46) Ripetere tante volte quante necessario. 

(47) Ripetere tante volte quante necessario. 

(48) A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 

riferimento preciso della documentazione) in modo da consentire all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di ottenere la 

documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 

(49) In funzione dell’attuazione nazionale dell’articolo 59 ,paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE 

del 5 gennaio 2016 

che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo 

 
(Testo rilevante ai fini del SEE) 

 
 
LA COMMISSIONE EUROPEA, 
 
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE 

(1)
, in particolare l'articolo 

59, paragrafo 2, e la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che 
abroga la direttiva 2004/17/CE 

(2)
, in particolare l'articolo 80, paragrafo 3, 

 
considerando quanto segue: 
 
(1) Uno dei principali obiettivi delle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE è ridurre gli oneri amministrativi che gravano 
sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e sugli operatori economici, non da ultimo le piccole e 
medie imprese. Il documento di gara unico europeo (DGUE) costituisce uno degli elementi fondamentali a tal fine. È 
pertanto opportuno elaborare il modello di formulario per il DGUE in modo tale da eliminare la necessità di produrre 
un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Nel 
perseguimento della stessa finalità il modello di formulario dovrebbe fornire altresì le pertinenti informazioni sui 
soggetti delle cui capacità si avvale un operatore economico, in modo che la verifica di tali informazioni possa essere 
effettuata contestualmente alla verifica relativa all'operatore economico principale e alle medesime condizioni. 
 
(2) Il DGUE dovrebbe inoltre essere a disposizione degli enti aggiudicatori soggetti alla direttiva 2014/25/UE, i quali 
sono tenuti, nell'applicare i criteri di esclusione e di selezione stabiliti dalla direttiva 2014/24/UE, a seguire le identiche 
modalità e rispettare le identiche condizioni delle amministrazioni aggiudicatrici. 
 
(3) Per evitare oneri amministrativi alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori nonché indicazioni 
eventualmente contraddittorie nei diversi documenti di gara, le informazioni che gli operatori economici devono 
inserire nel DGUE dovrebbero essere indicate chiaramente e in anticipo dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli 
enti aggiudicatori nell'avviso di indizione di gara, oppure mediante richiami in tale documento ad altre parti dei 
documenti di gara, che gli operatori economici devono in ogni caso esaminare attentamente in vista della loro 
partecipazione e dell'eventuale presentazione di offerte. 
 
 
(4) Il DGUE dovrebbe concorrere a un'ulteriore semplificazione a vantaggio sia degli operatori economici sia delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori anche sostituendo le variegate e differenti forme di 
autocertificazione nazionali con un modello di formulario stabilito a livello europeo. Questa soluzione dovrebbe 
contribuire altresì a ridurre i problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle 
dichiarazioni di consenso nonché le problematiche legate alla lingua, poiché il modello di formulario sarà disponibile in 
tutte le lingue ufficiali. Il DGUE dovrebbe così favorire una maggiore partecipazione transfrontaliera alle procedure di 
appalto pubblico. 
 
(5) Il trattamento e lo scambio di dati in relazione al DGUE dovrebbero essere effettuati in conformità alle disposizioni 
nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

(3)
, in particolare in conformità 

alle disposizioni nazionali applicabili al trattamento dei dati relativi alle infrazioni, alle condanne penali o alle misure di 
sicurezza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, di tale direttiva. 
 
(6) È opportuno rammentare che la Commissione riesaminerà l'applicazione pratica del DGUE tenendo conto degli 
sviluppi tecnici delle banche dati negli Stati membri e riferirà in materia al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 

                                                           
(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65. 

(2) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243. 

(3) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). 
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18 aprile 2017. In tale occasione la Commissione potrà altresì prendere in considerazione eventuali suggerimenti per il 
miglioramento della funzionalità del DGUE con l'obiettivo di aumentare le possibilità di partecipazione transfrontaliera 
agli appalti pubblici, non da ultimo per le PMI, o interventi di semplificazione entro il quadro stabilito dalla direttiva 
2014/24/UE; essa potrà inoltre esaminare eventuali problematiche inerenti alla prassi di richiedere in modo 
sistematico certificati o altre forme di prove documentali a tutti i partecipanti a una data procedura di appalto, o le 
prassi volte a individuare in maniera discriminatoria gli operatori economici ai quali richiedere tale documentazione. 
 
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici, 
 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 
 

Articolo 1 

A decorrere dall'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE, e al più tardi a 
decorrere dal 18 aprile 2016, per l'elaborazione del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 59 della 
direttiva 2014/24/UE è utilizzato il modello di formulario riportato nell'Allegato 2 del presente regolamento. Le 
istruzioni per il suo uso figurano nell'Allegato 1 del presente regolamento. 
 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea. 
 
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati 
membri. Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2016 
 

Per la Commissione 

      Il presidente 

Jean-Claude JUNCKER 
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ALLEGATO 1 

al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016   

 

 

Istruzioni 
 

Il DGUE è un'autodichiarazione dell'operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in 
sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 
2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una 
delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di 
selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati 
qualificati da invitare a partecipare. Il DGUE è finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di 
produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. 

Per agevolare gli operatori economici nella compilazione del DGUE gli Stati membri hanno facoltà di adottare linee 
guida sul suo utilizzo, per spiegare ad esempio quali norme del diritto nazionale sono rilevanti in relazione alla parte 
III, sezione A 

(1)
, quali elenchi ufficiali di operatori economici o certificati equivalenti potrebbero non essere 

riconosciuti o rilasciati in un determinato Stato membro, oppure per precisare quali riferimenti e informazioni occorre 
dare per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di acquisire un determinato certificato 
per via elettronica. 

Quando predispongono i documenti di gara per una data procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori devono indicare nell'avviso di indizione di gara, nei documenti di gara ivi citati o nell'invito a 
confermare interesse quali informazioni sono richieste agli operatori economici, indicando tra l'altro in forma esplicita 
se dovranno essere fornite le informazioni di cui alle parti II e III 

(2)
 in relazione ai subappaltatori sulle cui capacità 

l'operatore economico non fa affidamento 
(3)

. Per facilitare il compito agli operatori economici, tali informazioni 
possono essere indicate direttamente in una versione elettronica del DGUE, ad esempio a mezzo del servizio DGUE 
(https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis2/resources/espd/index.html 

(4)
) che i 

servizi della Commissione metteranno gratuitamente a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

Il DGUE compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste deve accompagnare sia l'offerta, nelle 
procedure aperte, sia la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con 
negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione 

(5)
. Tranne nel caso taluni appalti basati su 

accordi quadro, l'offerente al quale si intende aggiudicare l'appalto dovrà fornire certificati e documenti 
complementari aggiornati. 

Gli Stati membri possono disciplinare l'utilizzo del DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 
aggiudicatori la decisione al riguardo, anche nell'ambito delle procedure di appalto non soggette, o soggette solo 
parzialmente, alle norme procedurali dettagliate delle direttive 2014/24/UE o 2014/25/UE, ad esempio nel caso di 
appalti per importi inferiori alle soglie rilevanti o per appalti soggetti alle norme particolari riguardanti i servizi sociali e 
altri servizi specifici (il «regime alleggerito») 

(6)
. Analogamente, gli Stati membri possono disciplinare l'utilizzo del 

                                                           
(1) Ad esempio specificare che gli operatori economici condannati per i reati di cui agli articoli x, y, e z del codice penale nazionale devono 

indicarlo quando compilano le informazioni relative alle condanne penali per partecipazione a un'organizzazione criminale o riciclaggio dei 

proventi di attività criminose …  

(2) Informazioni sui motivi di esclusione.  

(3) Cfr. l'articolo 71, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2014/24/UE, e l'articolo 88, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2014/25/UE.  

(4) Si riporta il link alla versione preliminare ancora in lavorazione. Il link alla versione completa sarà inserito o reso altrimenti disponibile appena 

questa sarà pronta.  

(5) La situazione è più complessa nel caso delle procedure negoziate senza previa pubblicazione o indizione di gara di cui all'articolo 32 della 

direttiva 2014/24/UE e all'articolo 50 della direttiva 2014/25/UE, in quanto le norme citate si applicano a realtà molto diverse. La richiesta di 

un DGUE costituirebbe un onere amministrativo superfluo, o sarebbe comunque inopportuna 1) quando può esservi un solo partecipante già 

noto (per le due direttive si vedano, rispettivamente, l'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), paragrafo 3, lettere b) e d), e paragrafo 5, della 

direttiva 2014/24/UE, e l'articolo 50, lettere c), e), f) e i), della direttiva 2014/25/UE) e 2) per ragioni di urgenza (rispettivamente, articolo 32, 

paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE e articolo 50, lettere d) e h), della direttiva 2014/25/UE), oppure in considerazione delle 

caratteristiche peculiari della transazione relativa a forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime (articolo 32, paragrafo 3, 

lettera c), della direttiva 2014/24/UE, e articolo 50, lettera g), della direttiva 2014/25/UE). Il DGUE sarebbe invece pienamente giustificato e 

dovrebbe essere richiesto negli altri casi, contraddistinti dalla possibile partecipazione di più di un partecipante e dall'assenza di urgenza o di 

caratteristiche peculiari della transazione, come nei casi previsti dall'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 4, 

della direttiva 2014/24/UE nonché dall'articolo 50, lettere a), b) e j), della direttiva 2014/25/UE.  

(6) Articoli da 74 a 77 della direttiva 2014/24/UE e articoli da 91 a 94 della direttiva 2014/25/UE.  
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DGUE, o demandare alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la decisione al riguardo, anche per 
l'aggiudicazione dei contratti di concessione, soggetti o meno alla direttiva 2014/23/UE 

(7)
. 

L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può chiedere all'offerente, in qualsiasi momento della 
procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per 
assicurare il corretto svolgimento della procedura. 

L'operatore economico può essere escluso dalla procedura di appalto o essere perseguito a norma del diritto 
nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE o, in generale, nel fornire le 
informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, ovvero se non 
ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari. 

Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di 
appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti. Il modo più semplice di procedere è 
inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del 
citato servizio DGUE elettronico. Sarà ovviamente possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di 
recupero dei dati (copia-incolla), ad esempio delle informazioni contenute nelle attrezzature elettroniche (PC, tablet, 
server …) dell'operatore economico. 

Il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica, in ottemperanza all'articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, 
della direttiva 2014/24/UE; l'applicazione di tale disposizione può però essere rinviata al più tardi fino al 18 aprile 
2018 

(8)
. Ciò significa che le due versioni del DGUE, quella interamente elettronica e quella su carta, possono 

coesistere al più tardi fino al 18 aprile 2018. Il citato servizio DGUE permetterà agli operatori economici di compilare il 
DGUE in forma elettronica in tutti i casi, mettendoli così in grado di avvalersi pienamente delle funzionalità offerte 
(non ultima quella di riutilizzare le informazioni). Per l'utilizzo nelle procedure di appalto per le quali l'utilizzo dei mezzi 
di comunicazione elettronici è stato rinviato (anche questo è possibile al più tardi fino al 18 aprile 2018) il servizio 
DGUE permette agli operatori economici di stampare il DGUE compilato elettronicamente per ottenere un documento 
cartaceo che può quindi essere trasmesso all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore mediante mezzi 
di comunicazione diversi da quelli elettronici 

(9)
. 

Come già ricordato, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico in cui si attesta 
che i pertinenti motivi di esclusione non si applicano, che i pertinenti criteri di selezione sono soddisfatti e che 
l'operatore fornirà le informazioni rilevanti come richiesto dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente 
aggiudicatore. 

Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione 
(10)

 sono diversi tra i vari lotti si dovrebbe compilare un DGUE 
per ogni lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione). 

Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari 
(11)

 e include 
una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sarà in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali 
documenti complementari. 

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono decidere di limitare le informazioni richieste in 
merito ai criteri di selezione ad una sola domanda, che preveda la risposta «sì» o «no» sul fatto che gli operatori 
economici soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, o possono essere vincolati a tale limite dagli Stati membri 

(12)
. 

Sebbene a ciò possano far seguito richieste di ulteriori informazioni e/o documentazione, si dovrebbe provvedere a 
evitare di imporre eccessivi oneri amministrativi agli operatori economici richiedendo sistematicamente la 
presentazione di certificati e altre forme di prove documentali a tutti i partecipanti a una data procedura di appalto, e 
ad astenersi dalla prassi di selezionare in maniera discriminatoria gli operatori economici ai quali richiedere tale 
documentazione. 

L'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori di ottenere direttamente la certificazione 
pertinente accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro si 

                                                           
(7) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'appalto dei contratti di concessione (GU L 94 del 

28.3.2014, pag. 1).  

(8) Cfr. l'articolo 90, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE.  

(9) Si potrà inoltre generare il DGUE come file in formato.pdf che può essere trasmesso elettronicamente come allegato. Per poter riutilizzare le 

informazioni successivamente gli operatori economici devono salvare il DGUE compilato in un formato elettronico idoneo (quale il 

formato.xml).  

(10) Ciò potrebbe verificarsi per il fatturato minimo richiesto, che in questi casi deve essere determinato in funzione del valore massimo stimato dei 

singoli lotti.  

(11) Tranne il caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori abbiano indicato che è sufficiente in prima battuta 

un'informazione di carattere generale («sì»/«no») in merito al possesso dei requisiti. Si veda oltre per maggiori spiegazioni su questa opzione.  

(12) Tale vincolo può essere di carattere generale o limitato unicamente a determinate situazioni, ad esempio alle sole procedure aperte, oppure, 

per le procedure in due fasi, solo al momento in cui sono invitati a partecipare tutti i candidati in possesso dei requisiti minimi.  
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applica anche ai casi in cui le informazioni richieste inizialmente in merito ai criteri di selezione si limitano ad una 
domanda con risposta «sì» o «no». Se viene richiesta una documentazione elettronica di tale tipo, gli operatori 
economici forniranno quindi all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore tutti i dati necessari per 
ottenere la documentazione in questione durante la verifica dei criteri di selezione, invece che direttamente nel 
DGUE. 

Se l'estratto del registro pertinente, ad esempio l'estratto del casellario giudiziario, è a disposizione 
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore per via elettronica, l'operatore economico può indicare 
dove sono reperibili le informazioni (nome del registro, indirizzo Internet, identificazione del file o della registrazione 
ecc.), in modo che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore possa acquisirle. Indicando tali informazioni 

l'operatore economico accetta che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore acquisisca la 

documentazione d'interesse, fatte salve le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE 
(13) 

sul 

trattamento dei dati personali, in particolare di categorie specifiche di dati quali quelli relativi alle infrazioni, alle 

condanne penali o alle misure di sicurezza. 

Relativamente alle informazioni richieste dalle parti da III a V, l'articolo 64 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio prevede che l'operatore economico iscritto in un elenco ufficiale di operatori economici 
riconosciuti o in possesso della pertinente certificazione di un organismo di diritto pubblico o privato possa presentare 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore il certificato di iscrizione rilasciato dalla competente 
autorità o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. 

L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE. 

L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti 
deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE 
distinto che riporti le informazioni pertinenti 

(14)
 per ciascuno dei soggetti interessati. 

Infine, se più operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, 
comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici partecipanti un 

DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V. 

In tutti i casi in cui più persone siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore 
economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, ognuna può dover firmare lo stesso 
DGUE, in conformità alle norme nazionali, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati. 

Per quanto riguarda la firma o le firme da apporre a un DGUE, si osservi che la firma del DGUE può non essere 
necessaria se il DGUE è trasmesso all'interno di un pacchetto di documenti la cui autenticità e integrità sono garantite 
mediante le prescritte firme dei mezzi di trasmissione 

(15)
. 

 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per 

generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il citato servizio DGUE elettronico. 

 
 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'autorità aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 

devono compilare le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto. Tutte 
le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere compilate dall'operatore economico. 

 
 
Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti: 
 

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

−−−− Parte II. Informazioni sull'operatore economico. 

                                                           
(13) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).  

(14) Cfr. parte II, sezione C.  

(15) Ad esempio: se l'offerta e il relativo DGUE in una procedura aperta sono trasmessi a mezzo posta elettronica provvista di una firma elettronica 

del tipo prescritto, possono non essere necessarie firme aggiuntive del DGUE. Potrebbe inoltre non essere necessario l'utilizzo della firma 

elettronica del DGUE se tale documento è integrato in una piattaforma elettronica per gli appalti il cui accesso presuppone un'autenticazione 

elettronica.  
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−−−− Parte III. Criteri di esclusione: 

−−−− A: Motivi legati a condanne penali (applicati obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, della 
direttiva 2014/24/UE. L'applicazione di tali motivi è obbligatoria anche per le amministrazioni aggiudicatrici ai 
sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2015/25/UE, mentre gli enti aggiudicatori 
diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di applicare tali criteri di esclusione). 

−−−− B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali (la cui applicazione è 
obbligatoria ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE in caso di decisione definitiva e 
vincolante. Alle stesse condizioni, l'applicazione di tali motivi è obbligatoria anche per le amministrazioni 
aggiudicatrici a norma dell'articolo 80, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2015/25/UE, mentre gli enti 
aggiudicatori diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di applicare tali criteri di esclusione. 
Si osservi che la legislazione nazionale di taluni Stati membri può rendere obbligatoria l'esclusione anche 
quando la decisione non è definitiva e vincolante). 

−−−− C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali (cfr. l'articolo 57, paragrafo 4, 

della direttiva 2014/24/UE) (casi nei quali l'operatore economico può essere escluso; gli Stati membri possono 
imporre alle rispettive amministrazioni aggiudicatrici l'applicazione di tali motivi di esclusione. Ai sensi 
dell'articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, tutti gli enti aggiudicatori, anche se sono 
amministrazioni aggiudicatrici, possono decidere di applicare tali criteri di esclusione o esservi obbligati dal 
rispettivo Stato membro). 

−−−− D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro cui 

appartiene l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore. 

 

−−−− Parte IV. Criteri di selezione 
(16)

: 

−−−− α: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione 

−−−− A: Idoneità. 

−−−− B: Capacità economica e finanziaria. 

−−−− C: Capacità tecniche e professionali. 

−−−− D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale 
(17)(18)

. 

 

−−−− Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati 
(19)

. 
 

−−−− Parte VI. Dichiarazioni finali 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
(16) Ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE, gli enti aggiudicatori, anche se sono amministrazioni aggiudicatrici, possono 

decidere di applicare i criteri di selezione di cui all'articolo 58 della direttiva 2014/24/UE (parte IV, sezioni A, B e C).  

(17) L'utilizzo del DGUE da parte degli enti aggiudicatori in relazione a requisiti connessi a programmi di garanzia della qualità e norme di gestione 

ambientale (parte IV, sezione D) non è previsto esplicitamente dalla direttiva 2014/25/UE ma dovrebbe comunque essere consentito per 

motivi pratici, in quanto l'articolo 62 della direttiva 2014/24/UE e l'articolo 81 della direttiva 2014/25/UE sono sostanzialmente identici.  

(18) Ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, e dell'articolo 78, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, gli enti aggiudicatori selezionano i partecipanti 

in base a norme e criteri oggettivi. Come indicato in precedenza, tali criteri possono in alcuni casi essere quelli stabiliti dalla direttiva 

2014/24/UE o comportare disposizioni di tenore sostanzialmente identico (cfr. nota a piè di pagina 16). Le norme e i criteri oggettivi possono 

però essere anche specifici in relazione a un dato ente aggiudicatore o ad una data procedura di appalto. Tali casi non possono però rientrare 

in un modello di formulario.  

(19) L'utilizzo del DGUE da parte degli enti aggiudicatori in relazione alla riduzione del numero di candidati qualificati (Parte V) non è previsto 

esplicitamente dalla direttiva 2014/25/UE ma dovrebbe comunque essere consentito per motivi pratici, in quanto l'articolo 65 della direttiva 

2014/24/UE e l'articolo 78, paragrafo 2, della direttiva 2014/25/UE prevedono entrambi che tale limitazione del numero avvenga in base a 

criteri o regole obiettivi e non discriminatori.  
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“Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla gara”  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE 

 

 Spett.le  Comune di Castelpizzuto (IS)  

                              Via S. Lorenzo n. 19 - c.a.p. 86090 

 Ufficio Tecnico  

Dott. Ing. Daniela CIOLFI 

 

OGGETTO:  Invito a gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di un bando di gara, dell’appalto dei lavori di Attuazione art. 11 

della Legge n. 77/2009 – Fondi prevenzione rischio sismico. MIGLIORAMENTO SISMICO 

DELL’EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO SITO IN VIA ROMA N. 27 di importo inferiore ad €. 

150.000,00, da esperire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016, con invi-

to rivolto ad almeno cinque operatori economici. Importo dei lavori in appalto €. 110.450,30, 

di cui €. 102.450,19 posto a base di gara (soggetto a ribasso) ed €. 3.500,00 per “oneri di 

sicurezza” (non soggetto a ribasso) ed €. 8.000,11  oneri/costi della manodopera compresa 

nei lavori. 

- Data della prima seduta di gara: 15-07-2016 ore 10:30. 

    Codice CUP C21E13000320002 - Codice CIG: Z2319E7DE1  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE. 
(1)

 

 
(2)

 Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a il ___________________ a _______________________________________________________(___) 

residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 

Via/Piazza ___________________________________________________________________ n. _________ 

in qualità di 
(3)

____________________________________________________________________________, 

della Ditta (impresa esecutrice di lavori pubblici) denominata _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

avente sede legale in 
(4)

____________________ nel Comune di _______________________________(___) 

Via/Piazza _________________________________________ n. ____, Codice Fiscale __________________ 

Partita IVA n. ___________________, e-mail ordinaria: __________________________________________ 

- PEC (posta elettronica certificata): _____________________________ - telefono n.___________________ 

telefax n._________________ - [se del caso]: 
(5)
� PASSOE assegnato da A.N.AC.: ______________________, 

con espresso riferimento alla citata Ditta che il/la sottoscritto/a rappresenta ed a seguito di procedura 

negoziata indetta dalla stazione appaltante in indirizzo per l’appalto di esecuzione dei lavori indicati in 

oggetto, con la presente: 

CHIEDE 

di ammettere alla gara informale la Ditta sopra generalizzata, in qualità di concorrente: 

- � in forma singola, trattandosi di � impresa individuale (� artigiana - � non artigiana) - � società 

 

Marca da  bollo da 

€ 16,00 
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commerciale in qualità di 
(6)

_____________________________________________________________ 

- � società cooperativa di produzione e lavoro [art. 45, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e 

art.92, comma 1, del d.P.R. n. 207/10], che intende qualificarsi da sola per l’intero importo dei lavori in 

appalto (quota di partecipazione al 100%).
(7)

 

- � in forma singola, trattandosi di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito ai 

sensi � della legge 25/06/1909, n. 422 e succ. modif. - � del D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 

14/12/1947, n. 1577 e succ. modif. [artt. 45, comma 2, lett. b) e 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 92, 

comma 1, del d.P.R. n. 207/10], che intende qualificarsi da solo per l’intero importo dei lavori in 

appalto (quota di partecipazione al 100%).
(7)

 

- � in forma singola, trattandosi di consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della legge 

08/08/1985, n. 443 e succ. modif. [artt. 45, comma 2, lett. b) e 47 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 92, 

comma 1, del d.P.R. n. 207/10], che intende qualificarsi da solo per l’intero importo dei lavori in 

appalto (quota di partecipazione al 100%).
(7)

 

- � in forma singola, trattandosi di consorzio stabile costituito � in forma di società consortile ai sensi 

dell’art. 2615-ter del codice civile, � tra imprese individuali (� artigiane - � non artigiane) - � società 

commerciali - � società cooperative di produzione e lavoro [artt. 45, comma 2, lett. c) e 47 del D.Lgs. 

n.50/2016 e artt. 92, comma 1 e 94 del d.P.R. n. 207/10], che intende qualificarsi da solo per l’intero 

importo dei lavori in appalto (quota di partecipazione al 100%).
(7) 

- � in forma singola, trattandosi di: (specificare altra eventuale tipologia di operatore economico non 

previsto espressamente dall’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto l’elenco dei soggetti a 

cui possono essere affidati i contratti pubblici contenuto in tale art. 45 potrebbe non avere natura 

tassativa): _______________________________________________________________, che intende 

qualificarsi da sola/o per l’intero importo dei lavori in appalto (quota di partecipazione al 100%).
(7)

 

Pertanto, poiché la Ditta concorrente rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, intende qualificarsi alla 

gara in oggetto in forma singola secondo quanto in precedenza indicato, ed assumendosi in proprio tutte le 

lavorazioni in appalto, si ritiene qualificata per la partecipazione alla gara sulla base dei requisiti di ordine 

speciale (tecnico-organizzativi) prescritti dalla stazione appaltante nella lettera di invito a gara, nel rispetto 

di quanto disposto dall’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 trattandosi di appalto di lavori pubblici di 

importo inferiore ad €. 150.00,00 e, quindi, al di fuori del “Sistema unico di qualificazione” di cui all’art.84, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (secondo anche quanto più dettagliatamente attestato nelle dichiarazioni 

unite alla presente domanda di partecipazione a gara), i quali sono posseduti: 

� [opzione alternativa alle restanti, da indicare solo qualora il concorrente si qualifichi del tutto con i 

propri requisiti e, quindi, senza la necessità di attivare la procedura di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del 

D.Lgs. n. 50/2016]: 

- � DEL TUTTO in proprio, mediante il possesso [Indicare l’opzione che ricorre]: � di idonea Attestazione 

SOA, in corso di validità, che dimostra la qualifica ad assumere le lavorazioni in appalto ascrivibili alla 

categoria di opere __________________ - (ovvero): � dei requisiti tecnico-organizzativi previsti 

dall’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 per un importo non inferiore a quello che la Ditta 

concorrente intende assumere in proprio già in precedenza indicato, pari alla totalità dell’importo dei 

lavori in appalto (non essendo in possesso di idonea Attestazione SOA), in conformità a quanto 

specificato nelle norme di gara contenute nella lettera di invito. 

� [opzione alternativa alle restanti, da indicare solo qualora il concorrente si qualifichi in parte con i 

propri requisiti ed in parte mediante procedura di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016]: 

- � IN PARTE in proprio mediante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dall’art. 90 del 

d.P.R. 05/10/2010, n. 207 (il concorrente non è in possesso di idonea Attestazione SOA) per un 

importo inferiore a quello che la Ditta concorrente intende assumere in proprio già in precedenza 

indicato, pari alla totalità dell’importo dei lavori in appalto (infatti, l’importo dei lavori analoghi 

realizzati direttamente dal concorrente nel quinquennio antecedente alla data di presentazione 

dell’offerta ammonta ad €. ________________, inferiore all’importo complessivo dei lavori in appalto 

di €. ________________) ed IN PARTE mediante procedura di avvalimento attivata ai sensi dell’art. 89 

del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 88 del d.P.R. n. 207/10, per il rimanente importo dei lavori in appalto 

di €._________________ per il quale il concorrente non è idoneamente qualificato in proprio, non 

possedendo i relativi requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 e, 
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quindi, sulla base dei requisiti di ordine speciale posseduti dall’impresa ausiliaria 
(8)

________________ 

__________________________________________________________________________________. 

� [opzione alternativa alle restanti, da indicare solo qualora il concorrente si qualifichi del tutto 

mediante procedura di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016]: 

- � DEL TUTTO mediante procedura di avvalimento attivata ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

dell’art. 88 del d.P.R. n. 207/10 e, quindi, mediante i requisiti di ordine speciale posseduti dall’impresa 

ausiliaria 
(8)

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

che qualifica interamente il concorrente mediante il possesso [Indicare l’opzione che ricorre]: � di 

idonea Attestazione SOA, in corso di validità, che dimostra la qualifica ad assumere le lavorazioni in 

appalto ascrivibili alla categoria di opere __________________ - (ovvero): � dei requisiti tecnico-

organizzativi previsti dall’art. 90 del d.P.R. 05/10/2010, n. 207 per un importo non inferiore a quello 

che la Ditta concorrente intende assumere in proprio già in precedenza indicato, pari alla totalità 

dell’importo dei lavori in appalto. 

Altre indicazioni eventuali: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________. 

La Ditta concorrente sopra generalizzata rappresentata dal/dalla sottoscritto/a, sulla base di quanto 

sopra specificato e sulla base della documentazione trasmessa in allegato all’offerta di gara, si ritiene 

qualificata per partecipare alla gara indetta per l’appalto dei lavori in oggetto, per la quale, quindi, chiede 

di esserne ammesso. 

Alla presente istanza si allega la documentazione prescritta dalla stazione appaltante nella lettera di 

invito a gara per poter ottenere l’ammissione alla procedura di affidamento dei lavori in parola ed a cui si 

rimanda. 

Data ____________________.- 

Timbro Ditta e firma del richiedente 
(8)

 

   _________________________________ 

 

 

 

Allegati: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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NOTE: 

(1) Nel presente modello di “Domanda di partecipazione alla gara” sono previste delle diverse ipotesi/opzioni da indicare su 

stampa cartacea apponendo a penna una crocetta negli appositi quadratini di opzione, ovvero eliminando le ipotesi/opzioni 

non applicabili al caso specifico se si utilizza il file elettronico. 

Si precisa, inoltre, che la parte di testo scritta in grassetto e con carattere corsivo rosso aiuta (guida) il RUP compilato-

re nelle scelte da effettuare e nella compilazione del modello stesso, mentre la parte di testo scritta in grassetto e con ca-

rattere corsivo verde fornisce indicazioni al concorrente per facilitarne la lettura, la comprensione e la sua compilazione: per-

tanto, la parte di testo scritta in grassetto e con carattere corsivo rosso deve essere eliminata dal compilatore una volta 

stabilita l’opzione corretta da indicare nel presente modello, mentre la parte di testo scritta in grassetto e con carattere 

corsivo verde deve rimanere così com’è (senza alcuna modifica) in modo che resti leggibile al concorrente. 

(2) Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa (operatore economico) concorrente. Alla domanda deve esse-

re allegata, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016), copia foto-

statica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 21, comma 1, 

38, comma 3 e 45 del d.P.R. 28-12-2000, n.445; la presente domanda può anche essere sottoscritta da un procuratore del 

legale rappresentante dell'impresa concorrente (aventi gli stessi poteri di firma del legale rappresentante): in tal caso deve 

essere trasmessa, a pena di esclusione (idem c.s.), la procura notarile, in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. 

n. 445/00 e succ. modif.. 

(3) Indicare la qualifica del legale rappresentante (o del procuratore) del concorrente: si veda anche la precedente nota (2). 

(4) Indicare lo Stato in cui ha sede l’impresa concorrente (Italia o stato estero aderente all'Unione Europea o in uno degli Stati 

firmatari di specifici accordi internazionali in materia di appalti a cui l’UE è vincolata ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 45, comma 1 e dell’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016). 

(5) Indicare l’opzione solo se la stazione appaltante ha prescritto il PASSOE per la verifica mediante il “Sistema AVCPass” di A.N.AC. 

dei requisiti di ammissione dei concorrenti e che gli stessi devono possedere per partecipare alla gara e, quindi, se trattasi di 

appalto di importo complessivo in appalto (inclusi oneri di sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso) pari o superiore ad 

€. 40.000,00. 

(6) Indicare la tipologia di società commerciale della Ditta concorrente: società semplice (S.s.) - società in nome collettivo 

(S.n.c.) - società in accomandita semplice (S.a.s.) - società per azioni (S.p.A.) - società in accomandita per azioni (S.a.p.a.) - 

società a responsabilità limitata (S.r.l.) - società a responsabilità limitata semplificata (S.r.ls.). Per i consorzi in forma di so-

cietà commerciali (società consortili) si vedano gli specifici punti riportati successivamente nel modello. 

(7) Art. 92, comma 1, del d.P.R. n. 207/10: “1. Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei re-

quisiti tecnico-organizzativi e economico-finanziari relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero 

sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti rela-

tivi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria 

prevalente.”: in un appalto di lavori pubblici di importo non superiore ad €. 150.000,00 le lavorazioni da affidare vengono 

considerate come ascrivibili ad una singola categoria di opere (senza la presenza di categorie scorporabili subappaltabili in 

tutto o in parte) che, naturalmente, viene “equiparata” alla “categoria prevalente” di un appalto di lavori pubblici di impor-

to superiore ad €. 150.000,00 e per la quale occorre, per la citata norma, che il concorrente sia del tutto qualificato in pro-

prio per ottenere l’ammissione alla gara [fatta salva, naturalmente, la procedura di “avvalimento” ex-art. 89 del D.Lgs. 

n.50/2016 o, in alternativa, che l’offerta sia avanzata da un raggruppamento temporaneo o in altra forma plurisoggettiva 

(consorzio ordinario ex-art. 2602 c.c. o aggregazione di rete o GEIE) esclusivamente di tipo orizzontale, che nel presente 

modello di “Domanda di partecipazione alla gara” non prendiamo in considerazione dovendo essere utilizzato dal concor-

rente che presenta offerta in forma singola, così come indicato nel frontespizio della prima facciata]. 

(8) Indicare le generalità dell’impresa ausiliaria. 

(9) Apporre la firma del richiedente avente titolo ed il timbro dell'impresa concorrente [si veda la precedente nota (2)]. Alla 

presente istanza deve essere allegata, a pena di esclusione [fatta salva la regolarizzazione documentale (cd. “soccorso 

istruttorio”) effettuata ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016], copia fotostatica non autenticata di un docu-

mento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 21, comma 1, 38, comma 3 e 45 del d.P.R. 28-12-

2000, n. 445; la presente istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa 

concorrente: in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione (idem c.s.), la procura notarile, in originale o in copia 

autenticata ai sensi del d.P.R. n. 445/00 e succ. modif.. 



      COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
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____________________________________________________________________________ 

 
Pag. 1 di 8 

 

“Allegato 3: Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica” 
per appalto di lavori da affidare mediante procedura negoziata senza bando, previo invito a gara di almeno cinque imprese, 

di importo inferiore ad €. 150.000,00 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

da rendere dai restanti soggetti di impresa attualmente in carica e cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data della lettera di invito a gara, a corredo dell’offerta di gara 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 

 

 Spett.le  Comune di Castelpizzuto (IS)  

                              Via S. Lorenzo n. 19 - c.a.p. 86090 

 Ufficio Tecnico  

Dott. Ing. Daniela CIOLFI 

OGGETTO:  Invito a gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pub-

blicazione di un bando di gara, dell’appalto dei lavori di Attuazione art. 11 della Legge n. 

77/2009 – Fondi prevenzione rischio sismico. MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO 

SEDE DEL MUNICIPIO SITO IN VIA ROMA N. 27 di importo inferiore ad €. 150.000,00, da es-

perire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016, con invito rivolto ad al-

meno cinque operatori economici. Importo dei lavori in appalto €. 110.450,30, di cui €. 

102.450,19 posto a base di gara (soggetto a ribasso) ed €. 3.500,00 per “oneri di sicurezza” 

(non soggetto a ribasso) ed €. 8.000,11  oneri/costi della manodopera compresa nei lavori. 

- Data della prima seduta di gara: 15-07-2016 ore 10:30. 

    Codice CUP C21E13000320002 - Codice CIG: Z2319E7DE1  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA per l’ammissione alla gara, da rendere dalle restanti persone 

ATTUALMENTE IN CARICA e/o CESSATE DALLA CARICA nell’anno antecedente la data della 

lettera di invito, ai sensi dell’art. 80, commi 1, 2, 3 e 5, lettera l), del D.Lgs. n. 50/2016. 
(1)

 

 

 
(2)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nat__ il ___________________ a ________________________________________________________(___) 

residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 

in qualità di 
(3) 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

della Ditta _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

avente sede legale in 
(4) 

____________________________________________________________________ 

nel Comune di _______________________________________________________________________ (___) 

Via/Piazza _________________________________________ n. ____, Codice Fiscale __________________ 

Partita IVA n. ___________________, e-mail ordinaria: __________________________________________ 
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- PEC (posta elettronica certificata): _____________________________ - telefono n.___________________ 

telefax n._________________, la quale intende partecipare alla gara informale per l’appalto dei lavori in 

oggetto secondo le modalità già indicate nella domanda di partecipazione alla gara stessa e a corredo della 

documentazione trasmessa dalla suindicata Ditta per l’ammissione alla gara (inclusa la dichiarazione sosti-

tutiva “principale” già resa dall’avente titolo della Ditta stessa), consapevole del fatto che, in caso di dichia-

razione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 

445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle con-

seguenze amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti di esecu-

zione dei lavori pubblici: 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif.: 

 

 

PARTE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ATTESTARE DALLE SOLE RESTANTI PERSONE 

ATTUALMENTE IN CARICA NELL’IMPRESA CONCORRENTE 
(5)

 
(6)

 

[La seguente attestazione sub-lettera A) deve essere rilasciata, apponendo una crocetta nell’apposito 

quadratino di opzione qui di seguito riportato, dalla persona che è ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta 

concorrente (se il legale rappresentante della Ditta non lo attesta nei confronti di tale persona con la di-

chiarazione sostitutiva principale “Allegato 2”), solo qualora nei confronti della stessa persona non sono 

mai state pronunciate condanne definitive per uno dei reati e delitti indicati nel comma 1 e/o nel comma 

5, lett. l), dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e, inoltre, non sussistono i motivi di esclusione indicati nel 

comma 2 dello stesso art. 80 in applicazione della normativa antimafia]: 

A) � che nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta concor-

rente non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure per l’affidamento degli 

appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 [in quanto non sono mai state 

pronunciate sentenze di condanna definitive, non sono mai stati emessi decreti penali di condanna di-

venuti irrevocabili e non sono mai state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale (e neppure sentenze o decreti per le/i quali ha benefi-

ciato della non menzione) per alcuno dei reati previsti nello stesso art. 80, comma 1, lettere da a) a g)] e 

non sussistono neppure i motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 

[in quanto non sono mai state pronunciate sentenze di condanna definitive per i reati di cui agli artt. 317 

e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991]. 
(7)

 

Inoltre, attesta che nei propri confronti non ricorrono neppure i motivi di esclusione previsti 

dall’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto non sussistono cause di decadenza, di sospensio-

ne o di divieto o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui, rispettivamente, agli artt. 67 e 84, comma 4, del 

Codice antimafia approvato con il D.Lgs. 6-9-2011, n. 159. 

[La seguente attestazione sub-lettera B) deve essere rilasciata, apponendo una crocetta nell’apposito 

quadratino di opzione qui di seguito riportato, dalla persona che è ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta 

concorrente (se il legale rappresentante della Ditta non lo attesta nei confronti di tale persona con la di-

chiarazione sostitutiva principale “Allegato 2”), solo qualora nei confronti della stessa persona sono state 

pronunciate condanne definitive per uno dei reati e delitti indicati nel comma 1 e/o nel comma 5, lett. l) 

dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (ma non sussistono i relativi motivi di esclusione in quanto ricorrono le 

condizioni che permettono l’ammissione alla gara della Ditta previste nello stesso comma 5, lett. l) e/o 

nei commi 7 e 8, ovvero in quanto si è concluso il periodo di incapacità a contrattare con la P.A. della Dit-

ta stessa conseguente alla pena accessoria inflitta con la condanna definitiva per il disposto del comma 

10 dell’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016) e, inoltre, non sussistono i motivi di esclusione indicati nel comma 2 

dello stesso art. 80 in applicazione della normativa antimafia]: 

B) � che nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta concor-

rente non sussistono i motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure per l’affidamento degli 

appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 in quanto, sebbene nei propri confronti [in-

dicare l’opzione che ricorre]: � sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in 

giudicato [e/o]: � sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili [e/o]: � 
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sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 

del codice di procedura penale, [se del caso, aggiungere: � , ivi comprese/i quelle/i per le/i quali il/la 

sottoscritto/a ha beneficiato della non menzione] nello stesso tempo [indicare l’opzione corretta]: � ri-

corrono [ovvero]: � si ritiene ricorrano le condizioni che permettono l’ammissione alla gara della Ditta 

concorrente in applicazione di quanto previsto nello stesso art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare 

[indicare l’opzione che ricorre]: � nel comma 3 (poiché a seguito di tale/i condanna/e la Ditta concor-

rente ha prontamente adottato gli atti e/o le misure di completa ed effettiva dissociazione dalla con-

dotta penalmente sanzionata nel seguito elencate) - [e/o]: � nel comma 5, lett. l)
 
(poiché ricorrono i ca-

si previsti dall'art. 4, 1° comma, della legge 24/11/1981, n. 689 avendo commesso i fatti sanzionati � 

nell'adempimento di un dovere [e/o]: � nell'esercizio di una facoltà legittima [e/o]: � in stato di neces-

sità [e/o]: � in stato di legittima difesa)
(8)

 - [e/o]: � nei commi 7 e 8 (se la stazione appaltante riterrà che 

le misure adottate dalla Ditta siano sufficienti) - [e/o]: � nel comma 10 in quanto si è ormai concluso il 

periodo di incapacità a contrattare con la P.A. della Ditta conseguente alla pena accessoria inflitta con la 

condanna definitiva [indicare di seguito gli estremi delle condanne definitive inflitte al dichiarante at-

tualmente in carica e le generiche motivazioni ed i fatti per le/i quali il dichiarante stesso è stato con-

dannato, gli articoli del codice penale e del codice di procedura penale richiamati negli atti di condanna 

e se vi sono state o meno condanne con il beneficio della non menzione e, infine, esplicitare le ragioni per 

le quali i motivi di esclusione dalle gare d’appalto non ricorrono sul dichiarante in relazioni ai commi so-

pra citati]: _____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________. 

Inoltre, attesta che nei propri confronti non ricorrono i motivi di esclusione previsti dall’art. 80, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divie-

to o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui, rispettivamente, agli artt. 67 e 84, comma 4, del Codice an-

timafia approvato con il D.Lgs. 06/09/2011, n. 159. 

 

PARTE DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA ATTESTARE DALLE SOLE PERSONE CESSATE DALLA CARICA 

NELL’IMPRESA CONCORRENTE NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA LETTERA DI INVITO 

[La seguente attestazione sub-lettera C) deve essere rilasciata, apponendo una crocetta nell’apposito 

quadratino di opzione qui di seguito riportato, dalla persona che è CESSATA DALLA CARICA nella Ditta 

concorrente nell’anno antecedente la data della lettera di invito (se il legale rappresentante della Ditta 

non lo attesta nei confronti di tale persona con la dichiarazione sostitutiva principale “Allegato 2”), solo 

qualora nei confronti della stessa persona non sono mai state pronunciate condanne definitive per uno 

dei reati e delitti indicati nel comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016]:
 (9)

 

C) � che nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante CESSATO DALLA CARICA nella Ditta concorrente 

nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara non sussistono i motivi di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure per l’affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 80, comma 1, del 
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D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 [in quanto non sono mai state pronunciate sentenze di condanna definitive, 

non sono mai stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e non sono mai state pronun-

ciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale 

(e neppure sentenze o decreti per le/i quali ha beneficiato della non menzione) per alcuno dei reati pre-

visti nello stesso art. 80, comma 1, lettere da a) a g)]. 
(10)

 

[La seguente attestazione sub-lettera D) deve essere rilasciata, apponendo una crocetta nell’apposito 

quadratino di opzione qui di seguito riportato, dalla persona che è CESSATA DALLA CARICA nella Ditta 

concorrente nell’anno antecedente la data della lettera di invito (se il legale rappresentante della Ditta 

non lo attesta nei confronti di tale persona con la dichiarazione sostitutiva principale “Allegato 2”), solo 

qualora nei confronti della stessa persona sono state pronunciate condanne definitive per uno dei reati e 

delitti indicati nel comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (ma non sussistono i relativi motivi di esclu-

sione in quanto ricorrono le condizioni che permettono l’ammissione alla gara della Ditta previste nei 

commi 7 e 8, ovvero in quanto si è concluso il periodo di incapacità a contrattare con la P.A. della Ditta 

stessa conseguente alla pena accessoria inflitta con la condanna definitiva per il disposto del comma 10 

dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016)]: 

D) � che nei confronti del/della sottoscritto/a dichiarante CESSATO DALLA CARICA nella Ditta concorrente 

nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara non sussistono i motivi di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure per l’affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50 in quanto, sebbene nei propri confronti [indicare l’opzione che ricorre]: � sono state 

pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato [e/o]: � sono stati emessi i seguenti 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili [e/o]: � sono state pronunciate le seguenti sentenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, [se del caso, 

aggiungere: � , ivi comprese/i quelle/i per le/i quali il/la sottoscritto/a ha beneficiato della non menzio-

ne] nello stesso tempo [indicare l’opzione corretta]: � ricorrono [ovvero]: � si ritiene ricorrano le con-

dizioni che permettono l’ammissione alla gara della Ditta concorrente in applicazione di quanto previsto 

nello stesso art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare [indicare l’opzione che ricorre]: � nel comma 3 

(poiché a seguito di tale/i condanna/e la Ditta concorrente ha prontamente adottato gli atti e/o le misu-

re di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata nel seguito elencate) - 

[e/o]: � nei commi 7 e 8 (se la stazione appaltante riterrà che le misure adottate dalla Ditta siano suffi-

cienti) - [e/o]: � nel comma 10 in quanto si è ormai concluso il periodo di incapacità a contrattare con la 

P.A. della Ditta conseguente alla pena accessoria inflitta con la condanna definitiva [indicare di seguito gli 

estremi delle condanne definitive inflitte al dichiarante cessato dalla carica e le generiche motivazioni ed 

i fatti per le/i quali il dichiarante stesso è stato condannato, gli articoli del codice penale e del codice di 

procedura penale richiamati negli atti di condanna e se vi sono state o meno condanne con il beneficio 

della non menzione e, infine, esplicitare le ragioni per le quali i motivi di esclusione dalle gare d’appalto 

non ricorrono sul dichiarante in relazioni ai commi sopra citati]: _________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

 

Data__________________________.- 
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Firma del dichiarante 
(11)

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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NOTE: 

(1) Nel presente modello di “Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica” (da rendere sotto 
forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 e succ. modif.) sono previste delle diverse 
ipotesi/opzioni da indicare su stampa cartacea apponendo a penna una crocetta negli appositi quadratini di opzione, ovve-
ro eliminando le ipotesi/opzioni non applicabili al caso specifico se si utilizza il file elettronico. Si precisa, inoltre, che la parte di 
testo scritta in grassetto e con carattere corsivo rosso fornisce indicazioni al concorrente per facilitarne la lettura, la com-
prensione e la sua compilazione. 

In particolare, il presente modello di “Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica” 

deve essere utilizzato dalle ULTERIORI E RESTANTI persone d’impresa (facenti parte della Ditta concorrente) indicate 
nell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (persone che sono ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta concorrente e, altresì, 
eventuali persone che sono CESSATE DALLA CARICA nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara) - [ulteriori 
persone diverse dal legale rappresentante - o dal suo procuratore - che ha reso la dichiarazione sostitutiva “principale” uti-
lizzando lo schema “Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara”], per attestare l’ASSENZA dei motivi 
di esclusione previsti: 
- dall’’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 conseguenti ad uno o più dei reati ivi indicati e per i quali è stata comminata 

condanna penale definitiva (sentenza di condanna definitiva e/o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile e/o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta - patteggiamento - ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale (la 
dichiarazione riguarda sia i soggetti in carica che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla lettera di invi-
to), 

- dall’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 conseguenti alla sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divie-
to o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui, rispettivamente, agli artt. 67 e 84, comma 4, del Codice antimafia ap-
provato con il D.Lgs. 6-9-2011, n. 159 (la dichiarazione riguarda i soli soggetti in carica), 

- (nonché, riteniamo) dall’art. 80, comma 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 conseguenti al non aver denunciato all’autorità 
giudiziaria i reati aggravati di concussione e di estorsione, salvo il caso in cui ricorrano i casi di legittima difesa, lo stato di 
necessità o per adempimento di un dovere (la dichiarazione riguarda i soli soggetti in carica), 

ma SOLO QUALORA il legale rappresentante della Ditta concorrente (o un suo procuratore) NON INTENDA DICHIARARE 
(mediante la dichiarazione sostitutiva “principale” da redigere utilizzando lo schema denominato “Allegato 2: Dichiarazione da 
rendere per l’ammissione alla gara”) l’assenza degli stessi motivi di esclusione in nome e per conto di tali restanti persone in 
carica o cessate dalla carica al fine di non incorrere nelle personali responsabilità penali e amministrative conseguenti al ri-
lascio di dichiarazioni sostitutive mendaci o non veritiere riguardanti altri soggetti. 

(2) Indicare, a seconda di chi sia il soggetto che rilascia la presente dichiarazione sostitutiva, le generalità della restante persona 
fisica della Ditta concorrente attualmente in carica ovvero cessata dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di 
invito a gara (persona che, per ovvie ragioni, dovrà essere diversa da quella che ha già rilasciato la dichiarazione sostitutiva 

“principale” redatta utilizzando lo schema denominato “Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara” e, 
quindi, diversa dal legale rappresentante o dal suo procuratore) e che sia attualmente munita (o che sia stata munita nell’anno 
antecedente la data della lettera di invito a gara) di poteri di rappresentanza nella stessa Ditta concorrente, ovvero le generali-
tà della persona che attualmente ricopre (o ha ricoperto nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara) la qualifica 
di direttore tecnico nella Ditta concorrente. 

Si rammenta che per quanto disposto dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, i restanti soggetti di impresa per i 
quali deve sussistere l’assenza dei motivi di esclusione prescritti dallo stesso art. 80 sono i seguenti [i restanti soggetti di im-
presa (diversi da colui che ha già rilasciato la dichiarazione sostitutiva “principale” redatta utilizzando lo schema denominato 
“Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara”), quindi, devono rilasciare la presente dichiarazione sosti-

tutiva, a pena di esclusione dalla gara della Ditta concorrente (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del 
D.Lgs. n. 50/2016), solo qualora il legale rappresentante dell’impresa concorrente (o un suo procuratore avente i poteri di 
firma) NON ABBIA GIÀ DICHIARATO con la suddetta dichiarazione sostitutiva “principale” l’assenza di dette cause di esclu-
sione nei confronti di tali restanti soggetti, per quanto già detto alla precedente nota (1)]: 

- A) persone con poteri di rappresentanza dell’impresa concorrente: tutti i soci delle società in nome collettivo (S.n.c.); tutti i 
soci accomandatari delle società in accomandita semplice (S.a.s.); tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza ovvero, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresen-
tanza, di direzione o di controllo delle società di capitali (società per azioni: S.p.a. - società in accomandita per azioni: 
S.a.p.a. - società a responsabilità limitata: S.r.l. - società a responsabilità limitata semplificata: S.r.l.s.) e dei consorzi costi-
tuiti in forma di società di capitali (società consortili) 

- B) persone con poteri di condizionamento dell’attività dell’impresa concorrente (anche se non legali rappresentanti) delle 
sole società di capitali (società per azioni: S.p.a. - società in accomandita per azioni: S.a.p.a. - società a responsabilità li-
mitata: S.r.l. - società a responsabilità limitata semplificata: S.r.l.s.) e dei consorzi costituiti in forma di società di capitali 
(cd. società consortili): socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società di capitali con meno di 
quattro soci ed entrambi i due soci nel caso di società (S.p.a. - S.a.p.a. - S.r.l. - S.r.l.s.) o di società consortili in forma di so-
cietà di capitali nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria [in 
particolare, a questo riguardo, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, con sentenza 
n.24 del 6-11-2013, in caso di partecipazione alla gara di una società di capitali o di un consorzio (società consortile costi-
tuita in forma di società di capitali) con meno di quattro soci (avente, cioè, fino a tre soci) l’assenza delle cause di esclu-
sione dovrà riguardare tutte le persone che possiedono il potere giuridico di condizionamento dell’attività di impresa e, 
quindi, oltre che del socio titolare di più del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con due o tre soci), an-
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che dei due soci titolari ciascuno del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con soli due soci) ovvero del 
socio titolare del 50% del capitale sociale (in caso di società/consorzio con tre soci)]. 

- C) persone con qualifica di direttore tecnico nell’impresa concorrente. 

Inoltre, nel caso di incorporazione, fusione societaria o di cessione d’azienda, l’obbligo di attestazione dell’assenza delle 
cause di esclusione prescritte dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà riguardare, a seconda del caso che si presenta, gli am-
ministratori (legali rappresentanti e, se del caso, procuratori speciali che possedevano idonei poteri di rappresentanza) ed i di-
rettori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell'anno antecedente la data 
della lettera di invito a gara. 

Nel caso il soggetto concorrente sia formato da un raggruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio ordinario di 
concorrenti ex art. 2602 c.c. o da una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete sia se già costituito/a o meno ai 
sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 [o da un GEIE costituito], la presente dichiarazione sostitutiva, a pena di 
esclusione dalla gara (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016), deve essere comunque resa 
da tutti i restanti soggetti di impresa (come sopra definiti) attualmente in carica e/o cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data della lettera di invito a gara delle singole ditte concorrenti che costituiranno o che hanno già costituito il predetto rag-
gruppamento o il predetto concorrente plurisoggettivo, sempreché, ovviamente, il legale rappresentante (o un procuratore 
avente i poteri di firma) della singola Ditta concorrente che partecipa al raggruppamento o al concorrente plurisoggettivo non 
abbia già reso, sotto la propria responsabilità, la dichiarazione sostitutiva “principale” redatta utilizzando lo schema denomina-
to “Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara” attestante l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 1 e comma 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016 anche per detti restanti soggetti. 

(3) Indicare la qualifica della persona fisica che rende la presente dichiarazione sostitutiva: qualifica posseduta nella Ditta con-
corrente al momento del rilascio della presente dichiarazione (se la dichiarazione viene resa da un soggetto ATTUALMENTE 
IN CARICA) ovvero qualifica al momento non posseduta nella Ditta concorrente ma ricoperta nell’anno antecedente la data 
della lettera di invito a gara (se la dichiarazione viene resa da una persona CESSATA DALLA CARICA). Si veda la precedente 
nota (2) per valutare/verificare chi sia tenuto a rendere la presente dichiarazione sostitutiva (chi siano le persone 
d’impresa per le quali è prescritto rendere la presente dichiarazione). 

(4) Indicare lo Stato in cui ha sede l’impresa concorrente (Italia o stato estero aderente all'Unione Europea o in uno degli Stati 
firmatari di specifici accordi internazionali in materia di appalti a cui l’UE è vincolata ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 45, comma 1 e dell’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016). 

(5) Restanti eventuali persone ATTUALMENTE IN CARICA nella Ditta concorrente, diverse dal legale rappresentante (o dal pro-
curatore avente i poteri di firma) che ha già rilasciato la dichiarazione sostitutiva “principale” redatta utilizzando lo schema 
denominato “Allegato 2: Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara”. 

(6) Per l’elenco degli ulteriori restanti soggetti (persone fisiche) della Ditta concorrente ATTUALMENTE IN CARICA per i quali 
devono sussistere i requisiti indicati nel presente modello di dichiarazione sostitutiva si veda la precedente nota (2) nella 
quale si riportano le qualifiche delle persone fisiche interessate dai motivi di esclusione indicati nel comma 1 e nel comma 
5, lett. l), dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, mentre per l’elenco delle persone fisiche e giuridiche interessate dai motivi di 
esclusione delle norme antimafia si veda l’art. 85 del “Codice antimafia” approvato con D.Lgs. 6-9-2011, n. 159 e succ. mo-
dif.: dal confronto di tali norme è immediato comprendere che i due elenchi non coincidono affatto. 

In considerazione del fatto che l’elenco delle persone interessate dalle norme antimafia è molto ampio, al fine di ren-
dere più “semplice” e veloce la predisposizione della documentazione di gara da parte delle imprese concorrenti, nella let-
tera di invito abbiamo previsto (si veda il punto 25.2.2.) l’obbligo “formale” di dichiarare il possesso dei requisiti antimafia 
da possedere (complessivamente) dalla Ditta concorrente dal solo legale rappresentante del concorrente (o da un suo pro-
curatore) mediante il rilascio della dichiarazione sostitutiva “principale” utilizzando lo schema “Allegato 2”, il quale sarà te-
nuto in tale dichiarazione ad attestare le complete generalità di detti ulteriori soggetti d’impresa elencati nell’art. 85 del 
D.Lgs. n.159/2011 per dar modo al RUP di richiedere ed ottenere (in sede di verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara), 
mediante la consultazione informatica della Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA), la “Co-
municazione antimafia” ovvero l’ “Informazione antimafia” previste, rispettivamente, dagli artt. 84, comma 2 e 87 del 
D.Lgs. n.159/2011 e dagli artt. 84, comma 3 e 91 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011, in funzione dell’importo o della tipologia 
di contratto (o subcontratto) da stipulare. 

È però evidente che nel momento in cui la restante persona fisica di impresa (prevista dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 
n. 50/2016) rende la presente dichiarazione sostitutiva attestando l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 1 e comma 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016, è del tutto evidente che sarà tenuta a confermare che nei propri con-
fronti non sussistono neppure le cause di decadenza, di sospensione o di divieto o un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui, rispettivamente, agli artt. 67 e 84, comma 4, del Codice antimafia, liberando in tal modo automaticamente il legale 
rappresentante da “falsa dichiarazione” nel momento in cui tale requisito non venga confermato in sede di verifica del RUP: 
in questo modo, infatti, si può ritenere che la relativa dichiarazione resa dal legale rappresentante nei confronti di questi 
ulteriori soggetti in relazione a dette norme antimafia abbia solo un valore ricognitorio di quanto già attestato da tali ulte-
riori soggetti con altre dichiarazioni sostitutive, sottraendosi, così, alle conseguenti responsabilità penali che l’art. 76 pre-
vede per rilascio di false dichiarazioni sostitutive. 

È per questa ragione che nel presente modello facciamo anche confermare (dichiarare) al restante ulteriore soggetto 
di impresa l’insussistenza, nei propri confronti, dei motivi di esclusione dagli appalti previsti dall’art. 80, comma 2 del D.Lgs. 
n. 50/2016 (che richiama gli artt. 67 e 84, comma 4, del Codice antimafia), oltre a quelli previsti dall’art. 80, comma 1 e 
comma 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016. 

(7) Teniamo a sottolineare che l’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 non prescrive più esplicitamente [a differenza di quanto invece 
avveniva con il comma 2, 2° periodo, dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, anche se limitatamente ai soli reati elencati nella 
lettera c) del comma 1 dello stesso art. 38 quali “cause di esclusione”], che il soggetto interessato alla gara non è tenuto ad 
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indicare, nella presente dichiarazione sostitutiva, i reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, 
ovvero le condanne revocate, ovvero quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione, limitandosi ad affermare (si veda il 
comma 3, ultimo periodo, dell’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016) che: “...; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiara-

to estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.”. 
Pertanto, il “silenzio” a tal riguardo del nuovo Codice degli appalti potrebbe anche essere inteso che la persona che 

ora deve rendere la presente dichiarazione sostitutiva sia tenuta a dichiarare tali situazioni anche se non rilevanti ai fini del 
divieto di partecipazione alla gara in quanto (e questa potrebbe essere l motivazione giuridica) è comunque diritto del RUP 
di conoscere le situazioni soggettive dei concorrenti rilevanti ai fini dell’ammissione alla gara, per dargli modo di verificare 
se ricorrono realmente le condizioni che permettono l’ammissione alla gara del concorrente (ma detto “silenzio” potrebbe 
interpretarsi anche l’esatto contrario, facendo cioè coincidere la situazione odierna con quella dell’abrogato Codice dei 
contratti emanato con D.Lgs. n. 163/2006); purtroppo, in mancanza di maggior chiarezza, propendiamo per l’obbligo della 
dichiarazione di tali situazioni (obbligo di rendere la dichiarazione sul fatto che la persona dichiarante in passato è stata 
condannata definitivamente per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ovvero per 
l’esistenza di condanne definitive revocate, ovvero quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione): vedremo poi con le 
future Linee guida di A.N.AC. se dovremo tornare sui ns. passi. 

(8) Secondo l’art. 80, comma 5, lett. l), del D.Lgs. n. 50/2016, la circostanza che impone l’esclusione del concorrente che si tro-
va nella condizione ivi prevista (salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 1° comma, della legge 24-11-1981, n. 689), de-
ve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno anteceden-
te alla data della lettera di invito a gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso 
la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'A.N.AC., la quale cura la pubblicazione della comuni-
cazione sul sito dell'Osservatorio. 

(9) Rammentiamo che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera di invito a gara 
non si applicano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 conseguenti alla sussistenza di 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui, rispettivamente, agli artt. 67 
e 84, comma 4, del Codice antimafia approvato con il D.Lgs. 6-9-2011, n. 159: per questa ragione non occorre che tali sog-
getti cessati dalla carica rilascino qui alcuna dichiarazione in tal senso. 

(10) Si veda la precedente nota (7). 

(11) Apporre la firma del dichiarante ed, eventualmente, il timbro dell'impresa concorrente. Alla presente dichiarazione deve esse-
re allegata, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016), copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 21, comma 1, 38, comma 
3 e 45 del d.P.R. 28-12-2000, n. 445. 



       COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

Via  San Lorenzo,n.19      cap.86090      tel. 0865576003  fax.0865576965      CF. 90000700949      e-mail castelpizzuto@virgilio.it  
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“Allegato 4: Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi” 

 

DICHIARAZIONE SUBAPPALTI O AFFIDAMENTI A COTTIMO 

da rendere dal concorrente a corredo della documentazione per l’ammissione alla gara 

 

 Spett.le  Comune di Castelpizzuto (IS)  

                              Via S. Lorenzo n. 19 - c.a.p. 86090 

 Ufficio Tecnico  

Dott. Ing. Daniela CIOLFI 

OGGETTO:  Invito a gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pub-

blicazione di un bando di gara, dell’appalto dei lavori di Attuazione art. 11 della Legge n. 

77/2009 – Fondi prevenzione rischio sismico. MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SE-

DE DEL MUNICIPIO SITO IN VIA ROMA N. 27 di importo inferiore ad €. 150.000,00, da espe-

rire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016, con invito rivolto ad alme-

no cinque operatori economici. Importo dei lavori in appalto €. 110.450,30, di cui €. 

102.450,19 posto a base di gara (soggetto a ribasso) ed €. 3.500,00 per “oneri di sicurezza” 

(non soggetto a ribasso) ed €. 8.000,11  oneri/costi della manodopera compresa nei lavori. 

- Data della prima seduta di gara: 15-07-2016 ore 10:30. 

    Codice CUP C21E13000320002 - Codice CIG: Z2319E7DE1  

DICHIARAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SUBAPPALTI O COTTIMI in caso di aggiudicazione dell’appalto, ai 

sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.
 (1)

 

 

 
(2) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(____) 

residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 

in qualità di 
(3) 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

della Ditta _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

avente sede legale in 
(4) 

____________________________________________________________________ 

nel Comune di _______________________________________________________________________ (___) 

Via/Piazza _________________________________________ n. ____, Codice Fiscale __________________ 

Partita IVA n. ___________________, e-mail ordinaria: __________________________________________ 

- PEC (posta elettronica certificata): _____________________________ - telefono n.___________________ 

telefax n._________________, la quale intende partecipare alla gara informale per l’appalto dei lavori in 

oggetto secondo le modalità già indicate nella domanda di partecipazione alla gara stessa e a corredo della 

documentazione trasmessa dalla suindicata Ditta per l’ammissione alla gara, con espresso riferimento alla 
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Ditta concorrente che il/la sottoscritto/a rappresenta: 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 105, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, nonché di quanto pre-

scritto nella lettera di invito a gara informale trasmessa agli operatori economici invitati al fine di individua-

re l’aggiudicatario dell’appalto dei lavori in oggetto: 

[opzione alternativa alla successiva, da indicare solo qualora la Ditta concorrente non intende subappalta-

re o affidare a cottimo alcuna parte delle lavorazioni in appalto]: 

A) � che la suindicata Ditta concorrente, qualora risultasse aggiudicataria dell’appalto dei lavori in ogget-

to, NON INTENDE subappaltare o affidare a cottimo ad altra/e impresa/e parte delle lavorazioni pre-

viste in progetto, essendo del tutto abilitata e qualificata in proprio ad eseguire le lavorazioni in appal-

to ai sensi delle vigenti norme in materia di appalti di lavori pubblici, in considerazione della/e catego-

ria/e di opere a cui appartengono (e sono ascrivibili) i lavori in appalto, secondo quanto indicato nella 

lettera di invito a gara informale (si dà atto, quindi, che sulla base di quanto indicato nella presente di-

chiarazione, la Ditta concorrente sopra generalizzata, non potrà, in futuro, essere autorizzata dalla sta-

zione appaltante a subappaltare e/o ad affidare a cottimo nessuna delle lavorazioni previste in proget-

to). 

[opzione alternativa alla precedente, da indicare solo qualora la Ditta concorrente intende subappaltare o 

affidare a cottimo parte delle lavorazioni in appalto]: 

B) � che la suindicata Ditta concorrente, qualora risultasse aggiudicataria dell’appalto dei lavori in ogget-

to, INTENDE subappaltare o affidare a cottimo ad altra/e impresa/e idoneamente qualificata/e ai sen-

si di legge ed ai sensi di quanto indicato dalla stazione appaltante nelle norme di gara contenute nella 

lettera di invito, le seguenti lavorazioni previste in progetto (nel rispetto degli importi massimi pre-

scritti dalle vigenti norme e, in particolare, nel rispetto del limite massimo del 30% (trenta per cento) 

dell’importo complessivo di contratto ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016: _________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

Data_______________________.- 

   Timbro Ditta e firma del dichiarante 
(5)

 
 

_____________________________________ 
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Allegati (eventuali): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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NOTE: 

(1) Nel presente modello di “Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi” sono previste delle diverse ipotesi da 

indicare su stampa cartacea apponendo a penna una crocetta negli appositi quadratini di opzione, ovvero eliminando le ipote-

si/opzioni non applicabili al caso specifico se si utilizza il file elettronico. Si precisa, inoltre, che la parte di testo scritta in gras-

setto e con carattere corsivo rosso fornisce indicazioni ai concorrenti per facilitare la lettura, la comprensione e la compila-

zione del modello. 

Si rammenta che qualora sul presente modello non venga indicata dal concorrente l’intenzione di subappaltare e/o di af-

fidare a cottimo parte delle lavorazioni in appalto, qualora lo stesso concorrente risultasse aggiudicatario dell’appalto non po-

trà più essere autorizzato il subappalto o l’affidamento a cottimo di parte delle lavorazioni in appalto. 

Si precisa che la presente “Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi” NON OCCORRE sia resa sotto 

forma di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445 non dovendo attestare stati, qualità perso-

nali e fatti in sostituzione delle normali certificazioni e non dovendo neppure attestare stati, qualità personali o fatti che 

siano a diretta conoscenza dell'interessato (la presente dichiarazione, infatti, concerne eventi futuri - e non già verificatisi 

in passato - poiché si deve attestare se, in caso di aggiudicazione dell’appalto, si procederà o meno ad affidare parte dei la-

vori in subappalto o a cottimo). Pertanto, non trattandosi di una dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-

2000, n. 445 non occorre allegare alla presente dichiarazione una copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore. 

(2) Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa concorrente dichiarante [la presente dichiarazione può anche es-

sere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa (aventi gli stessi poteri di firma del legale rappre-

sentante): in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. 

n. 50/2016), la procura notarile, in originale o in copia autenticata ai sensi del d.P.R. n. 445/00 e succ. modif.].  

Nel caso il soggetto concorrente sia formato da un raggruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio ordinario di 

concorrenti ex art. 2602 c.c. o da una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituito/a ai sensi 

dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente dichiarazione sui futuri subappalti dovrà essere resa da tutti i legali 

rappresentanti (o dai loro procuratori) delle imprese che intenderanno, in caso di aggiudicazione dell’appalto, subappaltare o 

affidare a cottimo parte delle lavorazioni assunte in proprio. 

(3) Indicare la qualifica del legale rappresentante (o del procuratore) dell’impresa concorrente dichiarante: si veda la prece-

dente nota (2). 

(4) Indicare lo Stato in cui ha sede l’impresa concorrente (Italia o stato estero aderente all'Unione Europea o in uno degli Stati 

firmatari di specifici accordi internazionali in materia di appalti a cui l’UE è vincolata ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 45, comma 1 e dell’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016). 

(5) Apporre la firma del dichiarante ed il timbro della Ditta concorrente dichiarante. Non trattandosi di una “dichiarazione sostitu-

tiva” ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445, non è necessario allegare alla presente dichiarazione una copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La presente dichiarazione può essere sottoscritta 

anche da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorrente: in tal caso deve essere trasmessa, a pena di 

esclusione dalla gara (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016), la relativa procura speciale no-

tarile in originale o in copia autenticata ai sensi delle vigenti norme di legge. 



     COMUNE DI CASTELPIZZUTO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

Via  San Lorenzo,n.19      cap.86090      tel. 0865576003  fax.0865576965      CF. 90000700949      e-mail castelpizzuto@virgilio.it  
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“Allegato 5: Dichiarazione per predisporre l’offerta economica mediante ribasso percentuale” 

 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 

(da inserire, a pena di esclusione dalla gara, nella busta “B – Offerta economica”) 

 

 Spett.le  Comune di Castelpizzuto (IS)  

                              Via S. Lorenzo n. 19 - c.a.p. 86090 

 Ufficio Tecnico  

Dott. Ing. Daniela CIOLFI 

OGGETTO:  Invito a gara informale per l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pub-

blicazione di un bando di gara, dell’appalto dei lavori di Attuazione art. 11 della Legge n. 

77/2009 – Fondi prevenzione rischio sismico. MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SE-

DE DEL MUNICIPIO SITO IN VIA ROMA N. 27 di importo inferiore ad €. 150.000,00, da espe-

rire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016, con invito rivolto ad alme-

no cinque operatori economici. Importo dei lavori in appalto €. 110.450,30, di cui €. 

102.450,19 posto a base di gara (soggetto a ribasso) ed €. 3.500,00 per “oneri di sicurezza” 

(non soggetto a ribasso) ed €. 8.000,11  oneri/costi della manodopera compresa nei lavori. 
- Data della prima seduta di gara: 15-07-2016 ore 10:30. 

    Codice CUP C21E13000320002 - Codice CIG: Z2319E7DE1  

                      DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA. (1) 
 
(2) 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(____) 

residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 

Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 

in qualità di 
(3) 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 

della Ditta _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

avente sede legale in 
(4) 

____________________________________________________________________ 

nel Comune di _______________________________________________________________________ (___) 

Via/Piazza _________________________________________ n. ____, Codice Fiscale __________________ 

Partita IVA n. ___________________, e-mail ordinaria: __________________________________________ 

- PEC (posta elettronica certificata): _____________________________ - telefono n.___________________ 

telefax n._______________, la quale partecipa alla gara informale per l’appalto dei lavori in oggetto secon-

do quanto già dichiarato nella domanda di partecipazione alla gara stessa e con espresso riferimento alla 

Ditta concorrente che il/la sottoscritto/a rappresenta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 4, del 

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50: 

 

 

Marca da  bollo da 

€ 16,00 
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DICHIARA DI OFFRIRE 

per l’esecuzione dei lavori in appalto, nel rispetto delle condizioni indicate sia nella lettera di invito a gara 

informale trasmessa agli operatori economici invitati e sia negli elaborati progettuali e capitolari posti a ba-

se di appalto, il ribasso unico percentuale nella misura del ___________%  -  (diconsi 

__________________________________________________________ per cento), da applicare 

 all’importo dei lavori posto a base di gara, trattandosi di contratto con corrispettivo interamente “a 
corpo” (I.V.A. e oneri di sicurezza da interferenze esclusi). 

In particolare, il suindicato ribasso percentuale offerto non si applica all’importo di €. 3.500,00 (euro 

tremilacinquecento/00)
(5)

 relativo agli oneri di sicurezza da interferenze di cui all’Allegato XV, punto 4., sot-

topunto 4.1.4., del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 (il quale non è ribassabile) e che sarà aggiunto (senza alcun ri-

basso) all’importo netto contrattuale calcolato applicando il citato ribasso percentuale offerto all’importo 

dei lavori posto a base di gara, e degli oneri/costi della manodopera pari ad €. 8.000,11 (euro ottomi-
la/11)compresa nei lavori. 

Pertanto, l’importo netto contrattuale per l’appalto dei lavori pubblici in parola (al netto del ribasso 

unico percentuale offerto) ed al netto dell’importo degli oneri di sicurezza da interferenze ammonta ad 

€._________________(euro________________________________________________________________

__________________________________________________________), oltre l’I.V.A. nella misura vigente, 

il quale è stato ottenuto applicando il ribasso percentuale offerto all’importo dei lavori posto a base di gara 

di €. _________________. 

Di conseguenza, l’importo contrattuale complessivo (al lordo dell’importo degli oneri di sicurezza da 

interferenza di €. 3.500,00 e degli oneri/costi manodopera pari ad €. 8.000,11  compresi nei lavori, ed al 

netto del ribasso unico percentuale offerto e dell’I.V.A.), che la Ditta concorrente offre per l’appalto dei la-

vori in oggetto ammonta ad €.___________________( euro 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________). 

DICHIARAZIONE DEL “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA” 
(Art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 - Art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008) 

In applicazione di quanto prescritto dal combinato disposto dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 

18/04/2016, n. 50 e dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, si precisa che nella formulazione 

dell’offerta economica per l’esecuzione dei lavori in appalto (e, quindi, nell’individuazione del suindicato 

ribasso unico percentuale offerto) si è tenuto conto dei propri costi aziendali concernenti l'adempimento 

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione all’esecuzione dei lavori in 

oggetto (cd. “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICUREZZA”) i quali sono stati stimati dalla Ditta offeren-

te nell’importo di €._______________ (euro ________________________ 

______________________________________________________________________________________), 

e che sono ritenuti congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto. 

Inoltre, si da atto di ben conoscere che detto importo del “COSTO AZIENDALE INTERNO DELLA SICU-
REZZA” potrà essere tenuto in considerazione dalla stazione appaltante per verificare la congruità 

dell’offerta economica presentata ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 

n.50/2016 qualora la stessa stazione appaltante debba effettuare la suddetta verifica. 

DICHIARAZIONE DEL PERIODO DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA ECONOMICA 
(Art. 32, comma 4, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50) 

Si dichiara, infine, che la presente offerta economica sarà vincolante per la Ditta concorrente il per 

n.______ (______________________________) giorni
(6)

, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza 

del termine indicato nell’invito di gara per la presentazione delle offerte, salvo il differimento di detto ter-

mine qualora ciò venga richiesto dalla stazione appaltante committente, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del 
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D.Lgs. n.50/2016. 

Luogo e data: __________________________________.- 

Timbro Ditta e firma leggibile del dichiarante
(7)

 

_____________________________________ 

 

 

Nota Bene: 

- ogni pagina del presente modulo di “Dichiarazione di offerta economica” dovrà essere corredata del tim-

bro della Ditta concorrente e della firma del legale rappresentante (o del procuratore) dichiarante, da ap-

porre nell’apposito spazio a fondo pagina . 

 

Nota Bene: 

- eventuali firme da apporre qui di seguito dai legali rappresentanti (o dai procuratori) delle restanti impre-

se mandanti di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. o di aggregazioni di im-

prese di rete o di GEIE non ancora costituiti ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (ai fini 

della sottoscrizione in solido della presente offerta economica, in rappresentanza dei soggetti concorrenti 

mandanti): 

 

 

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________):
(8)

 

_____________________________________ 

 

 

 

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________):
(8) 

_____________________________________ 

 

 

 

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________):
(8) 

_____________________________________ 

 

 

 

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________):
(8) 

_____________________________________ 

 

 

 

Timbro Ditta e firma leggibile del mandante (per l’impresa ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________):
(8) 

_____________________________________ 



 
 TIMBRO DITTA E FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE: 
 Pag. 4 di 5 

 

 

 

Allegati (eventuali): 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
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NOTE: 

(1) Il presente modello di “Dichiarazione per predisporre l’offerta economica mediante ribasso percentuale” (da inserire, a 

pena di esclusione, nella «busta “B – Offerta economica”» sigillata) deve essere utilizzato dal concorrente solo qualora il 

criterio di aggiudicazione prescelto dalla stazione appaltante per l’affidamento dell’appalto non sia quello dell’“offerta a 

prezzi unitari” (in quanto, in tal caso, l’offerta economica deve essere prodotta necessariamente ed a pena di esclusione 

utilizzando la “Lista delle lavorazioni e delle forniture” previste per l’esecuzione dell'opera o dei lavori predisposta dalla 

stazione appaltante, previamente sottoscritta in ogni pagina dal Responsabile Unico del Procedimento). 

Inoltre, nel presente modello sono previste delle diverse ipotesi da indicare su stampa cartacea apponendo a penna una 

crocetta negli appositi quadratini di opzione, ovvero eliminando le ipotesi/opzioni non applicabili al caso specifico se si utilizza 

il file elettronico. Si precisa, inoltre, che la parte di testo scritta in grassetto e con carattere corsivo rosso fornisce indicazioni 

ai concorrenti per facilitare la lettura, la comprensione e la compilazione del modello. 

(2) Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa concorrente dichiarante [la presente dichiarazione può anche es-

sere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorrente (aventi gli stessi poteri di firma del le-

gale rappresentante): in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione (fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 

9, del D.Lgs. n. 50/2016), la procura notarile, in originale o in copia autenticata ai sensi degli artt. 18 e 19/19-bis, del d.P.R. n. 

445/00 e succ. modif.]. 

Nel caso il concorrente sia formato da un raggruppamento temporaneo di imprese o da un consorzio ordinario di concor-

renti ex art. 2602 c.c. o da una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete non ancora costituito/a ai sensi 

dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente dichiarazione di offerta economica dovrà essere resa da tutti i legali 

rappresentanti (o dai loro procuratori) delle imprese che dovranno formalmente costituirsi in raggruppamento temporaneo o 

in forma plurisoggettiva in caso di aggiudicazione dell’appalto. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, non potranno essere regolarizzate con la procedura di “soccorso 

istruttorio” la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all’offerta economica, ma 

solo ed eventualmente le mancanze o le incompletezze degli elementi inessenziali dell’offerta stessa, i quali, se regolarizzati, 

non vanno ad alterare la “par condicio” fra i concorrenti in gara. In tal caso non sarà dovuto il pagamento della sanzione pecu-

niaria prevista dallo stesso comma 9. 

(3) Indicare la qualifica del legale rappresentante (o del procuratore) dell’impresa concorrente dichiarante: si veda la prece-

dente nota (2). 

(4) Indicare lo Stato in cui ha sede l’impresa concorrente (Italia o stato estero aderente all'Unione Europea o in uno degli Stati 

firmatari di specifici accordi internazionali in materia di appalti a cui l’UE è vincolata ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 45, comma 1 e dell’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016). 

(5) L’importo di progetto degli agli oneri di sicurezza da interferenze di cui all’Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del 

D.Lgs. 9-4-2008, n. 81 deve essere già preventivamente indicato dalla stazione appaltante nel presente modello di dichiara-

zione di offerta economica, trattandosi di importo non ribassabile con l’offerta della Ditta concorrente. 

(6) Indicare il periodo minimo (in giorni) fissato dalla stazione appaltante nella richiesta di presentazione offerta per la vinco-

latività dell’offerta economica presentata dalla Ditta concorrente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. 

n. 50/2016; in caso di mancata indicazione di un termine da parte della stazione appaltante, l’offerta resta comunque vin-

colante per n. 180 giorni. 

(7) Apporre la firma leggibile del soggetto che rilascia la presente dichiarazione di offerta economica ed il timbro della Ditta con-

corrente. Alla presente dichiarazione deve essere allegata una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 

del sottoscrittore legale rappresentante (o del procuratore speciale: in questo caso occorre presentare anche copia autentica 

della procura notarile ai sensi degli artt. 18 e 19/19-bis, dello stesso d.P.R. n. 445/00 e succ. modif.) dell’impresa offerente, in 

corso di validità, per l’autentica della firma apposta sull’offerta economica. 

(8) Apporre la firma leggibile ed il timbro della ditta mandante (con quota minoritaria) del raggruppamento temporaneo di im-

prese o del consorzio ordinario ex art. 2602 c.c. o dell’aggregazione di imprese di rete  qualora non ancora costituito ai sensi 

dell’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e che partecipa alla gara unitamente all’impresa mandataria (capogruppo) che ha 

rilasciato e sottoscritto la presente dichiarazione di offerta economica. Alla presente dichiarazione deve essere allegata una 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore legale rappresentante (o del procuratore spe-

ciale: in questo caso occorre presentare anche copia autentica della procura notarile ai sensi degli artt. 18 e 19/19-bis, dello 

stesso d.P.R. n. 445/00 e succ. modif.) dell’impresa offerente, in corso di validità, per l’autentica della firma apposta 

sull’offerta economica. 
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