
ALLFCATO I

MODELLO Dl FORNII1IARIO l’ERIL DOCUMENTO Dl (;RA UNICO EtIROI’EO (DGLÌE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudieatrice o ente aggiudicato re

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblIcato un avviso dl IndIzione dl gara nella Gazzetta ufficiale dellvnione
europea le informazioni richieste dalla parte i saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare Il
OGUE sia utilizzato Il servizio OGUE elettronico (l)• RIferimento della pubblIcazione del pertinente avviso o bando (2) nella
Gazzetta ufficiale dell’unione europea:

SU UE 5 numero g, data fl, pag. fl,
Numero dell’avviso nella GU 5: E IL IL J[ 1(5 [lE IL I—E IL IL IL IL IL IL I
Se non è pubblicato un avviso dl indizione di gara nella SU UE, l’ammInistrazIone aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere [individuazione univoca della procedura dl appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Ganetta ufficiale dell’unione europea, tornire altre informazioni in
modo da permettere l’individuazione univoca della procedura dl appalto (ad esempio Il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [.1

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA Dl APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automatIcamente a condizione che per generare e compilare il DGUE
sia utilizzato il servizio OGUE In formato elettronIco. In caso contrario talI Informazioni devono essere Inserite dall’operatore
economico,

Identità del committente (‘) Risposta:

Nome

Codice fiscale [

Dl quale appalto si tratta? Risposta:

Titolo o breve descrizione dell’appalto (4)
E i

Numero di riferimento attnbuito al fascicolo dall’amministrazione E
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5.

CIG

CUP (ove previsto) (
Codice progettc (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi (
europei)

Tuffo le altre Infonnazioni In tutte le saloni del DGUE devono essere Inserite delropntote economico

I sewzi detta Comm:ssione l’cIteranno ratut,aller.te senia: OGUE in foimato etetrorto a d’soosz.ore tel e ermststa!’tli agg Jticatnd. cegi erI
- aaucbaron cesti cperator ecorcnid dei ‘crr.rtsr dì wvizi elettroliti e di acre pasti iteresaa:e.

0e• le amminIstrazIonI aggludlcatrlct: u at-vIso dl pretnformszione ti ezato ,re nezza per i’,d,re la gara occun un bando d gara Perg i enti aggltidlcetorl
ti avvIso perIodIco IndIcativo Lt t4nato cono mezzo per Indie la gara. Lar bando dl gara o in avviso sull’esistenza dl un sistema dl qualIficazione.ai Le intormazlonl devono estere copiate casa sezione I. punto I I dai pertinente avviso o banco In caso di eppalto congiunto indicare le generalità di tutii i commitientl
Ctr punti Il i I e Il 1 3 delravviso o bando pertinente

‘ Ctr punto 111 1 delravviso o bando pertinente

i
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Parte Il: Informazioni sull’operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi Risposta:

Nome:

Partita VA, se apphcabiie: [
Se non è apphcabire un numero di partita 1VA indicare un altro numero di identificazione [
nazionale, se richiesto e applicabile

Indrizzo postfl E

• Persone di contatto (5: [
Telefono E
PEC o e-mai [
(md duo tn:ernet o sito web) (ove esistente): E

informazioni generali: Risposta:

L’operatore economico è una microimpresa, oppure un’impresa piccola o media (5? E) SI E] No

Solo se l’appalto è riservato (5: l’operatore economico è un laboratorio protetto, un’ E I SI E i No
“impresa sociale” (So provvede all’esecuzione del contratto nel contesto dì programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qual è la percentuale corrispondenle di lavoratori con disabilità o svantaggiati? E
Se richiesto, specificare a quale o quoti calegcrie di lavoratori con d:sabìlità o
sva’tagg ali appartengono i dipender,ti interessati

[

Se pertinente: l’operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori.
fomitori. o prestatori di servizi o possiede una cert.ficazione rilasciata da organisni
accreo.tati ai sensi de:rarticolo 90 del Codice?

In caso affermativo E I Si E I No fl Non applicabile

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

a) Indicare la denominazione dell’elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
a) E

numero di iscrizione o della certificazione

b) Sen certificato di iscrizione o la certiricazione è disponibile eleffronicamente, b)

indicare,
documentazione)’

E..............][ lE Il .1

. c) Indicare i nterin-ent in base ai quel è stata ottenuta l’iscrizione o la certflcaccre e.
sepertinente. laclassificazione ricevuta nelre!encouffidale (). c) E I

Ripetere le informazioni per ogni persona di contaito tanto volto quanto necessario
C’r raccorarzaz,one dela Comrissicne, del 6 ra92’: 2003 re ai:va at.a cefr-z,ore ce’ e m cituncrese, piccole e nede im:ese Gu L 124 dei 2052003. pag
35) Quasie in’oiwazìor sono rcheste uricaerte a ‘s’i satisuc.
Microimprese: ‘irorese che occupano meno dl lo persone e reai usico un ‘aamr: arr.uo 03p’se ur totale do -co an,jo non superiori a 2 milionI dl EUR
PIccole Imprese: imorese che occupano meno dl 50 persone e rea nano un tatsa:o rruo o jn :c:a e di t: aro.:- annj: non superIori a 10 neiloni di EUR.
Medie imprese: .rpreso otre non appartengono alla categorIa delle mlcmlmpresa né a quella delle piccole Iniprese ore occiano meno di 250 persone o il
cui fatturato annuo non supera 50 milioni di EUR doii cui totale dl bliancio annuo non supera 143 milionI dl EUR
cfr il punto III I 5 dei bando di gara

ii un’ ‘impresa sociaie” ha per scopo pnncipaie l’integrazione sonate e professionale dello persona ditabdi o svantaggiate.
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d) L’iscrizione o la certìf,cazione comprer.de tuffi i criteri di se’ezione richiesti? []5 No
In caso di risposta negativa alla lettera d):

Inserire inoltre tulle le Informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo Il caso

SOLO se richiesto dai 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 dì ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile e) [1 Si [I No
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

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

III •......... il ............1

Se pei’tinen:e. l’operatore economico, in caso di contratti di lavori pubolici di importo
superiore a 150 oca euro. é in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA). ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordìnari)9 [I SI [I No

ovve”O,

è in possesso di attestazione rilasciata ne:l’ambito dei Sstemi di quaflcazione di cui
all’articolo 1 34 del Codice. prev:s’J per i settori specìa:i

[I Si [ No
In caso affermativo

a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione a) [.,,,,,,,,,,,,,,,jovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: b) (indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione).

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce c) I
l’attestazione

d) L’attestazione di quallricazione corrcrende tutt: i criten di selezione richiesti? d) [1 Si (i No

SI evidenzia che gli operatori economici, lscrtffl In elenchi di cui all’articola 90 dei Codice o in possesso dl attestazione di qualificazione
SCA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso dl aftestone rilascIata da Sistemi di
qualificazione dl cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni Bo C della Parte IV.

Forma della partecipazione: Risposta:

L’operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (1)? ] SI I] No

in caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscono un DGUE distinto.

in caso affermativo:

a) Specificare il ruolo dell’operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, ree. d), e), e g) e aIl’art. 46,
comma 1, lett. a) b) c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specìfici,ecci’ a): [................. I

b) Indicare gli altri operatotì economici che compartecipano alla procedura dì appalto
b).[...............j

c) Se pertnente indicare il nome del raggruppamento partecipante

c)[..,..,........]
d) Se pertinente, indicare a denominazicne degli operatori economici facenti pale di un

consorzio di cui aIl’art. 45. comma 2, Iett. b) e c), odi una società dì professionisti di d) [cui all’articolo 46, comma 1, lett. che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

i riferimenti e i’eventuaie classificazione sono indicati nella ceniticazione
Speciticamente neii’anbllo dl un raggruppamento, consorzio, lotnt’venture o altro
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Lotti Risposta:

Se pertinente, ind,care il Dito O lotti per quali l’operatore economico intende I I
presentare un’offerta

B INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratofl e institor
dell’operatore economico a, tini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.

Eventuali rappresentanti: Risposta:

Nome completo; r
se richiesto indicare altresi data e luogo di nascita

Posizione[fltolo ad agire
[

Indirizzo posaie

Teiefcno.
i

E-mail
[

Se necessario, fDrnire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta) [ I

C INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ Dl ALTRI SOGGETTI (Articolo 69 del Codice - Avvalimento)

Affidamento: Risposta:

L’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per ( ]Si j ]No
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

In caso affermativo:

lnd:care la denominazione degli operata-i economici di cui si intende i
avvaersi.

lnd:care i requisiti oggetto di avvaimento. I

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTicoLo 105 DEL CODICE - SUSAPPALTO)

(Tale sezione 6 da compilare solo sa le informazioni sono esplicitemente richieste deWammlnislrnlone aggiudlcatrice o dall’ente .ggiudlcatore).

Subappaltatore: Risposta:

L’operatore economico intende subappaltare parte del contratto a [ ISi [ ]No
terzi?

In caso affermativo;

Elencare le prestazioni o lavorazioni che sì intende subappaltare e I
la relava ouota (espressa in percentuale) su[impono
contrattuale

Ne caso ricorrano le condizioni di cui aTarbco!o 105. comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti

In caso affeno.dvo, rndicn io denornhazione dogi opei.tcd economici dl ci si bionde aw&ersi, I re,isMi ogØtio dl awalbiento e c’esentare per cascina irrpesa
austa1a un OGUE &tflo, debearrwnte caiwato e flrma d soggett irfleressat, on io kWonaazlonì riergeste dose mlod A e 8 della presente pane, dsiia paste Il,
dalla pan. IV ove perdn.nt. e dalle pan. VI.
Si not che doro ossee fldtat arie. I teoiio o l orgwiiorii tea* che non faiat parte bt.gise doitopratore enorencc. in patiare quei ,resrxsabdì dei
catsolc dela quallà e, porgi oppaM pub & iovi, quew dì oi roperatore eeant &,P1 per resecuzione deiropara

Se l’amministrazione aggludicatrice o lente aggiudicatare richiede .spllcltzm.n(e questi:
‘

cvii in aggiunta alle Infoun&ionl della
presente sezione, ognuno del subappaltatori o categorIe di subappfltorl) inbrnaaU - compilare un proprio D.&U.E. fornendo le
Informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla pane IV OVS,PMU*ente e della Parte ‘di.
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PARTE III: MOTIVI 1)1 ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L’articolo 57. paragrafo I della direttiva 20141241UE stabilisce I segueitl motivi dl esclusione (Articolo 80. comrm 1. deI Codice)

i Partecipazione a un’organizzazione ati,ilnale (U)

2. Corruzione(’)

3. Frode(i):

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

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

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

CODICE

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

Motivi legati a condanne penali al sensi delle dIsposizioni Risposta:
nazionali dl attuazione dei motivi stabiliti dall’articolo 57,
paragrafo 1, delta direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice)’

I soggetti d cui all’ari 80, com,rna 3, dei Codice sono stati [)Sl [ No
condannati con sentenza definitiva o cecreto penale di condanna
divenuto :rrevocabie o sentenza di applicaione della pena ricb.esta
ai sensi dell’arlicolo 444 de: Cod.ce di procedura penale per uno dei Se la documentazione pertinente é disponìble elettrcnicamente, indicaremotivi ind:cat: sopra con senter,za pronuncata non più di onque anni (indirizzo web, autorità o organismo di emanaz;one riferimento precisofa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla della documentazione)’quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibi:e ai sensi dell’ari, 80
cornma 10?

in caso affermativo, indicare (19):

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma I, lettera da a) a g) del Codice e t motivi di condanna, a) Data’[ durata [ ), lettera comma I, articolo 80 [ ), motivi.[ I

b)[....jb) dati identificativi delle persone condannate

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della c) durata del periodo d’esclusione [ ..j, lettera comma 1, articolo 80

pena accessoria, indicare:

Qua e defaila a ‘etIco p2 de.ia deos ono qtadro 20V5,’SAIIQAi del Consg ic. dei 24 ottobre 2238. re’at va alla ‘ofa contro a cnm raià organnale (Gu L 300 tel ‘11 11 2030.
peg 42i

l’li Oua’e defnrta a’l’aiicolt 3 delta convenz’ore relat:va aLa dia conto ia comizione natta quate sono co:rvcdi funzonati de’la Comurità europee o deg’i Stai: rnembn deitu.n cee
europea IGU 0 135 tel 25£ 1937 003 li e eira’t,colo 2 pragafo I, cella deosone qued’o 2003/SSIC-Ai de Ccns,gi del 22 ijo5o 2003. mlai’va atta lOtta cor%rO la
ca1uz one nei settore pnvato (GU L 132 dei 31.7 2223 oa; 54) Questo ont vo d escusione co’rprende a coT.mrcne cosi come oefnr.e rei d nilo rar crate
te0arnrn narrazione aog:udcatnce (o ente aozud calore) o tel, cpratoe eccro,ràco
A’ tersi de 7ar1o’o I delta c erlio’se re al,va ata l’S,eia deg i interessi franz,ai dere Ccintrtà esooee G’J C 316 dei 2711 1995 00 451
Qua. dein,:j agi aniot e 3 oeca cec,e cuacro dei Coi-s geo del 13 g’u3rn 2002 s’La ttta contro i teronto iG’J L ISA del 226 2332 003 3) Questo rrotvo
esdusiore como-ende anale tietga.one d coro-so .i tentativo ci cornne,te’e uno dai rea:, ccne nd calo a’arjcota 4 ci detta teoser.e cuado
OdO’, detn.t, allanico,o I cela dramma 2035SOiCE dei Penamento europeo e del Consigio. dei 26 otloom 2005, raiariva eìta preverdione deiruso oei sistema rinanziano a

scopo di ricictaggio dei proventi di ailività criminose ed, finanziamento dei terronemo (GU I. 309 dci 25 11 2005. pag 15)
ii Quali deflmt’ alratcolo 2 deila direttiva 201 1!36/UE dei Parlamento europeo e dei Consiglio, dei 5 apnle 2011. concernente ia prevenzione e la repressione delia tratta di essen

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro dei consigho 20O2I629fGi SU L IO’ dei 154 2011, pag 1).
‘ Ripetere ante volle quanto neceasano

il9i Ripetere tante volle quanto necessano
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In caso d: sentenze di condanna, [operatore econo’rtco ma adottato
rriswe sufficienti a dimostrare la sua aftidabi ità nonostante
[esistenza di un pertinente motivo di esclusione° (autodlsclpllna i] SI () No
“Self-Cleaning”, ch. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare

1) la sentenza dì condanna defnitiva ha riconosciuto I attenuante ( Si I] No
• deaa co;latorazìone come definita dalle singole fauispecie di reato?

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

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

- hanno risarcito interamente il danno? 1161 [I No

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? [1 Si [I No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di [)sl No
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ? In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ 1 e, se

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

[ ........., .......,., IL .......- IL
5) se le sentenze dì condanne sano siate emesse nei conlront dei
soggetti cessati di cui all’arI. 80 comma 3, indicare le m:sure che
din-.ostrano la completa ed effettiva dissocaone dalla conootta I--]
penalmente sar,zionata:

B MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO Dl IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

L’operatore economico ha soddisfatto tjtti gli obblighi relativi al I Si 3 No
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali. sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell’amministrazione
aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

Imposte/tasse Contributi previdenziali
In caso negativo, indicare:

a) Paese o Stato membro interessato
a) [......... ] a) [.,,,..........

b) Di quale importo si tratta
b)t...,.,.,,.....1

o) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa ci) (I Sii] No ci) [1 Sì [] No

-

— Taledecis:oneédeflnitivaevincciante? - []Si []No - []Si []No

— Indicare la data della sentenza di condanna o delta decisione - [ ---I
— Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita -[...-.-..‘‘.....I - [1

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

2) In altro modo? Specificare’ I---] c2) [1

d) L’operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi
d) (I Si [ No d) il Si (I No

°°‘ In conformità alle disptsizioni nazionali di attuazione dell’amicolo 57, paragrafo 8, della direttiva 2014/24/IdE
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obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le :mposte, le tasse o i conthbut prevìdenat dovub.
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuata il In caso affermativo, fom’re In caso affermativo, fornire
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del informazioni dettagliate (....] informazioni dettagliate [
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
o contributi previdenziali è disponibile elettronicamente, indicare: preciso della documentazione)(21)’

[ •.......... lE li

C. MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (“)

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

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

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante resistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “SeIf-Cleaning, cfr articolo 60, comma 7)?

in caso affermativo, indicare

1) L’operatore ecoromico
- ha risardto interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risardre il danno?

2) l’operatore economico ha aoocato misure d: carattere tecnico o
organizzativc e relativi al personale idonei a preven:re ulteriori itedt o
reati

[]Si[]No

[ISitiNo

[jSl[]No

[1Sl[]No

[]Si[]No

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

IL

Roetere tan,e vcre quarto lecessano
°‘ CIr articolo 57. paragrato 4. delra diretiiva 2o14l24iUE
‘“ così come stabiliti ai tini del presento appalto dalla norn,ativa nazionale dairavviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dalI’aiticoio la paragrato 2.

della direttiva 2074/24/UE

SI noti che ai fini del presente appalto alcuni del motivi dl esclusione elencati dl seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nei diritto nazionale, newawlso o bando pertinente o nel documenti di gara. li diritto nazionale può ad

i esempio prevedere che nel concetto di “grave illecito professionale” rientrino forme diverse di condotta,

Risposta:

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

[JSI[]Noa) fallimento

in caso attermativo:
[1 Si I ) No

- il curatore del fal)mento è stato autornato al: eserciz:o provvisorio
eo è stato autorizzato dal giud:ce delegato a partecipare a

In caso affermativo inc.care gli estremi dei provvedimentiprocedure ai affidamento di contrati: pubolid (articolo 110, conTna
3, lette a)deiCodte)? [ I i
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— la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata [] Sì E] No
ai sensi dell’art. 110, comma 5, alravvaflmento di altra operatore In caso affermativo indioare l’impresa ausiliaria
economico?

b) liquidazione coatta
EI SI (] No

c) concordato prerventivo 1] Si I] No

d) è ammesso a concordato con wnt:nuità azienoale EI Sii] No

In casa di risposta affermativa alla lettera d):
— è satc autonnato dat giud ce delega:o ai sensì celr an.coto 110.

‘ Ncomma,leIt a) del Codice? ti ‘LI 0

— la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’ari. 110, comma 5, alravvalimento di altro operatore [] Si E] No
economico?

In caso affermativo indicare I Impresa ausiliaria

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti EI Si I] No
pralessionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 ett. e) del Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate specicando [
a tipologia di illecito

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure di [] Si E] No
autodisciplina?

In caso affermativo, indicare:

1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno? i] Si E] No
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

(] E] No
2) l’ooera’,ore economico ha adoilaio misure di caraliere tecnico o i] SI I i Noorganizzativo e reabvi al personale idonei a preven:re ulteriori reati o
reati? In caso affermativo e:encare la documentazione pertinente E e se

disponibile etettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o I
organismo di emanazione. riferimento preciso de;ta documentazione).

[ lE I’

L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto [] Si I ] No
di interessi(25) legato alla sua partecipazione alla procedura dì
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità [
con cui è stato risolto il conflitto di interessi’

L’operatore economico o un’impresa a lui collegata ha fornito ] Si E] No
consulenza all’amministrazione aggìud:catrce o all’ente
aggiudcatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione delta
procedura d’aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett e) del

i Codice?

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

L’operatore economico può confermare di:

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni (] Si [i No
nel fornire le irtormazionì rìc,’,ieste oer verificare l’assenza di
mot’vi di esclusione o il risoetto dei criteri di selezione,

b) non avere occultato tali jqfrzjoni E i Si EI No

crr. ave applicabile, it diritto naoonale. l’avviso o bando pertinente 01 documenii di 9am
come Indicato nei diritto nazionele. neii’awiso o bando pertinente o nel documenti dl gara.
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D ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELLAMMINISTRAZIONEAGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE

Laperalore economico si trova in una delle seguenti situazioni

I. è stato soggetto alla sanzione :nterdittva di cui alrarticolo 9,
comrna 2! lettera c) del decreto legislativo 6giugno2001. a 231 o
ad altra sanzione che con’orta il divieto di contrarre con la
pubbilca amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all’articolo 14 deI decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera ,

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

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17
della Ieoge 19 marzo 1990, n. 55 IArtcolo 80, con-ma 5 lettera ti)’

tn caso affermativo
- ndicare la data de:raccerlamento defnitivo e l’autortà o organismo dì

emanazione

- la violazione è stata rimossa?
[]SI[lNo

Se la dccumentazione pertinente è dìsponib:Ie elettronicarnente
indicare indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)’

4. è in regola con le norme che disciplinano il
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera 0;

diritto al lavoro dei
[jSl (] No [] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo dì emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

11 ][

5 è stato vittima dei reati previsti e punti dagli artcoh 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge
13 magg:o 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12luglio 199t,n. 2037

_________

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni’

(numero dipendenti e/o atro ) f fl.,,.......

(] SI [] No

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione Risposta:
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, Iett, O o), ti), i),

,

m) del Codice e art. 53 comma 1 6-ter del D. Lgs. 165/2001

Sussistono a carico dell’operatore economico cause dì decadenza, di (] SI ( J No
sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 odi un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione,
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commì 2 e 3, del decreto riferimento preciso della documentazione):
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con nterimento rispettivamente , 5
a:le comunicazioni antimafia e alle :nformaaoni antimafia (A.iicolo I il ][ i I
comma 2. deI Codice)?

[]Si[INo

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

I[

[]Sl[)No

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

il Il

(I Si ()No

1261 Ripetere tante volte quanto necessario,
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In caso affermativo

[]SI[]No
- ha denunoato i fatti al autontà grud:nana?

- ricorrono i casi previsti alfadicolo 4, primo comma, della Legge 24 [151 [] No
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera I)

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

E lE I[

6 sì trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 [jsl []No
del codice civile o in una qualsiasi relazione] anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che te offerte sono
imputabiti ad un unico centro decisionale (articola 80. comma 5,
lettera mi?

7. L’operatore ecoromico si trova nella cciidiaone prev:sta dali’an. (] Si [] No
53 comiva 16-ter dei D Lgs 165/2001 (pantouftage o revolving
door) in quanto ha conc?uso conattì di lavoro soord:nato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
deta stazione appatante che hanno cessato il oro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli uttimi tre annidi servizio
hanno esercitato poteri autoritatv o negoziai per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico?

‘o



Parte IV: Criteri di selezione

In merito ai criteri di selezione (sezione io sezioni da A aD della presente parte) [operatore economico dichiara che

ct INDICAZIONE GLOBALE PER TUffI I CRITERI Dl SELEZIONE

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

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

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

A IDONEITÀ (Articolo 83. comma 1. lettera a). del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richIeste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggludlcatore nell’avvIso o bando pertInente o nei documenti dl gara.

Idoneità Risposta

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

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

elerjoncamente, indicare
preciso della documentazione)

[

2) Per gli appalti di servizi:
(ISitiNo

richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter l’operatore economico ne dispone. I ...] I] Si Il No
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell’operatore economico? (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

preciso della documentazione)
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: I

Conformemente all’elenco dellattegalo XI della direttiva 2014(24/CE oli operatori economici dl taluni stati membri potrebbero dover soddisfare altri requltiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera h), del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dallamministrazlone aggiudlcatrice o
dailente aggludicatore nell’avvIso o bando pertinente o nei documenti dl gara. I

Capacità economica e finanziaria Risposta:

la) Il fatturato annuo (“general&) dell’operatore economico per il esercizio I ) fatturato: I ] valuta
numero di esercizi richiesto nell’avviso o bando pertinente o esercizio: [ ] fatturato: [ ] I .1 valuta
nei documenti di gara è il seguente: esercizio: [ ) fatturato: [ ] valuta

efO, (numero di esercizi, fatturato medio):

( LI Il.. jvaluta

i b) Il fatturato annuo medio dei’operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell’avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (fl)1

Se la documentazione pertinente è d:sponìbile eettronicamente, (indino web, autorità o organ:smo di emanaz:one, nferimento
indicare preciso della documentazione)

[ •... I[ Il.....

2a) Il fatturato annuo (specifico’) dell’operatore economico nel esercizio: [.,,.,.] fatturato: [ J [., . ]valuta
settore di attività oggetto dell’appalto e specificato esercizio: ( ] fatturato: ( ... J (.. . ]valuta
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il esercizio I fatturatc ( 1 jvaluta
numero d esercizi richiesto è il seguente

elo,

2b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico nel (numero di eserczi, fatturato medio):
settore e per il numero di esercizi specilicato nell’avviso o valutabando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(25):

i

. . . . (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimentoSela documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, preciso della documentazione)indicare:
( .,,,,,,.,,.. I

3) Se le informaz:oni relative al fatturato (generale o specifico) non I .
sono d:sponibii per tutto il periodo richiesto, md care la data oi
costituzione odi avvio delle attività dell’operatore economico:

4) Per quarto r;guarda gli indici finanziari (2t) specificati ‘ (indicazione dell’indice richiesto, come rapporto tra x e y (2i) e
nell’avviso o bando pertinente o nei documenli di gara ai sensi valore)
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l’operatore I ] [) (32)

economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento

. . . preciso della documentazione)Se la documentazione pertinente e disponibile elettronicamente,
indicare [.. 11 Il

5) L’imooro assicurato dalla copertura contro i rischi ] [. .] valuta
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
d&Codice) . . ‘ .

(inoinzzo web, autonta o organismo d. emanazione, nfenmento
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare preciso della documentazione).

I Il 11
5) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o I..

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

Soto se ct,ser,t lo daravveo o bao petnenre o da dojrrenhi e, aa
sec se cnseni io daraneo o bando :e,tnen:e o da docume

“a’ Ad eserp-zi. raepolo ra ar.m,ità e oass
‘‘‘ Ad esempio, rapporto ira attività e pass’v,tà
‘°‘ ipeiere tanie voite quanto necessano
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata (indirizzo web autontà o organismo di emanazione, riferimento
nelVavviso o banda pertinente o nei documenti di gara è preciso della documentazione):
disponibile elettronicamente, indicare

11 ..

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83. comma i lettera c). del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le Informazioni sono state rIchieste espressamente dall’amministrazIone aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nel documenti dl gara.

Capacità tecniche e professionali Risposta:

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

. . (indirizzo web, autorità o organismo dì emanazione, riferimentoSe la documentazione pertinente sull’esecuzione e sul risultato preciso della documentazione):soddistacenu dei Iavort piu importanti e disponib:le per via
elettronica. :ndicare

lb) Unicamente per g’i appalti pubblici di forniture e di Numero oi anni (periodo specificato nell’avviso o bando pertinente
servizi o nei documenti dì gara)

[ ....,,,,,,,,,,,..Durante il periodo di riferimento l’operatore economico ha
consegnato te seguentI forniture principali dei tipo .

specificato o prestato I seguenti servizi prIncipali del tipo Descrizione importi date destinatan
specificato: Indicare nell’elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(”)

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),

citando in particolare queli responsabili del controllo delta

j qualità

Nel caso di appalti pubblici di lavori i’ooeratore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l’esecuzior’e de, lavori

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

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e dl
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l’esecuzione der’appaito

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

L’operatore economico consentirà l’esecuzione di [) Sì [] No
verifiche(5) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti dl studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?

6) lndicaré i titoli dl studio e professionali dì cui sono in
possesso:

i33i Le am,miisirazcr, egg id catrci gossoro richiedere fno a c’rate a’vè e ammeflere Jr.’eepere”oe ctie n5a a più di cocue en pn’a
i 34i in c’in termen creare md ere tuteli destinatari e re arco deve connprendere ctien:i r..o: io e cmmiat aele ion:re o dei se’az il cgetmo
35, °er - te’ici o i crganami vanti de rai’ fama cane ‘rtvramie de Ioeatore economico, me cvi e cui capaetà i cpera:c’e eccnatì,ct fa aftemenft cane prev;sto s’e prte

sezione c devono essere compi]ati OGUE distinti.
35) Le verifica eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o, ce esse acconsente, per suo conto da un organismo utflcieie competente dei paese in cui è stabiato

tomitore o il prestatore dei eervizl
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a) lo stesso prestatore di servizi o jmorendtore,
. ..... a){

e/o (;n ftjnzior.e dei requ:siti rich:est neiravviso o bando
pertinente o nei documenti dì gara)

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

7) L’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione [
dell’appalto le seguenti misuro di gestione ambientale.

8) L’organico media annuo dell’operatore economico e il Anno, organico medio annuo:
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti I ].[

I j,( 1,
I .......... ],( 1’
Anno, numero di dirigenti
[ il i
r i’
I LI

: 9) Per l’esecuz:one dell’appalto l’operatore economico d:sporrà [
dell’attrezzatura, del materiale e delrequipaggiamento

tecnico seguenti

‘ 10) L’operatore economico intende eventualmente [ I
subappaflare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell’appalto

11) Per gli appalti pubblici di forniture:

L’operatore economico tornirà campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente [] Si ( ] No
accompagnati dalle certiùcazioni di autenticità, come
richiesti;

se applicabile, l’operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a tornire le richieste certficaz:onì dì autenticità I) Si I) No

Se la documentazione pertinente è dsporribile eter,ron:camente. (indinzzo web, autorità o organismo di emanaz:cne, rifer:mento
ind.care preciso dela documentazione):

f ......,

121 Per gli appalti pubblici di forniture
[]Si[]No

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

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

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

I Il i

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali soecif;cab nell’avviso o bando pertinente o nei
dccumenti di gara, l’operatore economico dichiara che

‘a” Si noti cm se roperalore economico ha 050,50 ci subappe’lare una quoia dan appato la alfLoamenio sulle capac,ià osi subappailatore per eseguire taie quoia, è necessano
compiiare un OcuE dIstinto per ogni subappaitaicre. rodei, pane il, sezione c
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: Se la docurner,taaor,e pertinente eventualmente specfcata
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
disponibile elettronicamente, indicare: preciso della documentazione)

[ .............. ìl•••.•........

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

- L’operatore economico deve fornire Informazioni solo se i programmi di garanzIa della qualità elo le norme di gestioi
ambientale sono stati richiesti dall’amministrazIone aggiudkauice o dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara lvi citati.

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

L’operatore economico potrà presentare certificati niasdati da (f Si ( No
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l’accessibitità per le
persone con disabilità?

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

““‘

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, . . . .

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

t li

L’operatore economico potrà presentare ceftificati rilasciati da [ I Si ( J No
organismi ind:pendentt per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale9

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

dispone

Se a documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, ‘ . . . ‘

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

(

I ‘ ‘.

15



Parte V: Riduzione (lei numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

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

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

L’operatore economico dichiara:

Riduzione dei 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

I ) Si ( ] No (°°)Se sono richiesti determinati certiricati o altre forme di prove
documentati, indicare per ciascun documento se l’operatore

, economico dispone dei documenti nchiesti

: Se alcun: di tali certificati o altre forme di prove documentai sono (indinzzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento precisodsoonibi1i eleftron’camente ( ). indicare per ciascun documento della documentazione):

( Il

Parte Vi: Dichiarazioni finali

li sottoscnfto/l softcscntP dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni rìoortate nelle precedenti parti da Il a V sono veritiere e
conete e che il sottoscrilt&1 sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40. 43 e 46 del DPR 4450000. il sottoscritto/I sottoscntti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre. su nchiesta e senza indugio, i cedificap e le altre forme di prove dccumentali del caso, con le seguenti
eccezioni

a) se l’amministrazione aggiudicalrice 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 (4I), oppure

b) a decouere al più tardi dal 18 apn’le 2018 2. l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.

Il sottoscritto/I sottoschtti autonzze./autodzzano 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 dt gara unico europeo ai tini della lvocedura di appalto (descrizione sommaria. estremi della pubb’icazione nella
Gazzetta ufficiale dell’unione europea, numero di rifenmento)l.

Data, luogo e, se richiesio o necessario, firma/firme I 1

irdca’e ct.ia’a’eqto a voce ai Si nter:sce ia recosta
‘ Ricetere larte voto quanto recessa-o
‘ Riceere urto voto cua—.to recessa-o
“ A condizione che l’operatore economico abbia tornito io iniormszioni necossane (indnirzo web aulonta o oigan,smo di emanazione. ntenmeflto precisa della documentazione) io

modo da consentire al/’amministmz’one aggiudicalnce o all’ente aggiudicalom di acquisire la documontaz,one Se necessaiio, accludem i pertinente assenso
in lunzione deil’aituazione nazionaio deiranicoio 59, paragreio 5, secondo comma, deia direttiva 2014/24/IdE
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