
 

   COMUNE DI SILVI 
                      (Provincia di Teramo) 
                 

                                               AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E POLITICHE COMUNITARIE 

 

Tel. 085 9357204 

  ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it   

                           

BANDO DI GARA  

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I. 1)  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  

Comune di Silvi, Via Garibaldi, n. 16 - 64028 Silvi (TE) 

Tel. 085/9357204  

E mail certificata elisa.rapacchiale@pec.comune.silvi.te.it 

Sito internet www.comune.silvi.te.it 

Procedura di affidamento: Il Comune di Silvi, in esecuzione della Determinazione 

dell’area SCPC  n. 489 del 28/07/2021, indice una gara a procedura aperta, ai sensi dell’art 

60 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato  dall’art. 8 del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76 “Decreto semplificazioni”, convertito con modificazioni in L. n. 120 del 

11/09/2020, interamente telematica, mediante r.d.o. del Mercato Elettronico della Pubblica 

amministrazione (MEPA),  per l’affidamento della gestione del “Servizio di gestione del 

canile comunale e servizi correlati, per la tutela degli animali da affezione”, da aggiudicare 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 

Responsabile della procedura di affidamento (RUP): dott.ssa Elisabetta Rapacchiale. 

Tel. 085/9357204  

E mail certificata elisa.rapacchiale@pec.comune.silvi.te.it 

Sito internet www.comune.silvi.te.it 

Tutte le procedure di gara saranno espletate sulla piattaforma MEPA  all’indirizzo: 

https://www.acquistinretepa.it  

I.2) Comunicazione: 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso i punti 

di contatto sopraindicati. 
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Per qualsiasi chiarimento l’operatore economico dovrà accedere all’apposito forum dedicato 

nel sito sopraindicato.  

Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, esclusivamente, attraverso il Forum 

entro i termini indicati nel TIMING di gara di abilitazione alla voce “termini ultimo per la 

richiesta chiarimenti” e nel Disciplinare di gara 

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento 

direttamente sul sito. Non sarà evasa alcuna richiesta inoltrata in forma difforme a quanto 

sopra indicato. 

 

I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale. 

I.4) Principali settori di attività: Sociale. 

 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: “Servizio di 

gestione del canile comunale e servizi correlati, per la tutela degli animali da affezione” –  

CIG: 8800025A5A   

II.1.2) Codice CPV principale: CPV: 98380000-0 (servizi di assistenza canile) 

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di custodia, 

mantenimento, cura e pulizia dei cani ricoverati presso il canile e collaborazione nelle 

attività di cattura, trasporto e stallo temporaneo dei cani randagi 

II.1.5) Valore totale stimato: L'importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 

142.600,00 oltre l’IVA così ripartito: 

Euro 67.160,00 oltre l’IVA per 2 anni di servizio. 

Euro 67.160,00 oltre l’IVA per eventuali 2 anni di rinnovo (L’Ente appaltante si riserva la facoltà 

di rinnovare il servizio per un ulteriore periodo di 2 anni). 

Euro 8.280,00 oltre l’IVA per eventuale proroga tecnica di tre mesi (l’Ente appaltante si riserva la 

facoltà di prorogare il servizio per mesi tre ex art.106 comma 11 D.Lgs.50/2016 e s.m.i) 

 

Ai sensi del D.lgs. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di 

natura interferenziale (DUVRI) sono pari ad € 0,00 in quanto non si ravvisano rischi da 

interferenze. 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: la gara è articolata in un unico lotto atteso che il servizio 

non risulta divisibile in lotti  
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II.1.7) Luogo di esecuzione: Comune di Silvi. 

II.1.8) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata utilizzando il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, 

utilizzando il parametro qualità/prezzo. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida; l'amministrazione si 

riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente 

o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto; 

II.1.9) Durata del contratto d'appalto: Durata dell’appalto: due anni con decorrenza dalla data 

di avvio del servizio. L’Ente appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per un 

ulteriore periodo di 2 anni. Inoltre, la durata dell’appalto in corso di esecuzione potrà essere 

modificata, attraverso una proroga, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure indispensabili per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 

11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 

II.1.10) Informazioni relative alle opzioni:  

II.1.11) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: Il servizio sarà finanziato con 

fondi del bilancio comunale. 

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 

 

III.1) Condizioni di partecipazione. 

III.1.2) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara le Associazioni animaliste e zoofile iscritte 

all’Albo Regionale delle Associazioni di volontariato per la protezione degli animali di cui all’art 

24 della L.R. 18 dicembre 2013, n. 47, da almeno 12 mesi, alla data di scadenza del presente 

avviso, aventi come scopo associativo e statutario la tutela e il benessere degli animali. 

Tali associazioni devono essere altresì,  in possesso dell’abilitazione al MEPA di Consip (Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione — sito web www.acquistinretepa.it ), al Bando 

Servizi  - Categoria “Servizi Sociali” - Sottocategoria “Servizi di canili, gattili e per altri animali”. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del 

d.lgs. 50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del d.lgs. n. 

50/2016 come modificato ed integrato dall’art. 8 comma 5 del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 

n. 120/2020, di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del d.lgs. n. 50/2016) e di capacità 

http://www.acquistinretepa.it/
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economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del d.lgs. n. 50/2016) e tecnico - professionali 

(art. 83 comma 1 lett. c del d.lgs. n. 50/2016) che di seguito si riportano.  

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione 

conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi. 

 

III.1.3) Capacità economico e finanziaria 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - 

finanziaria: 

a) avere conseguito un fatturato minimo annuo, in servizi analoghi a quello oggetto 

dell'affidamento, per un importo almeno pari ad euro 20.000,00 (iva esclusa) nel triennio 2018 - 

2019 - 2020.  

Per servizi analoghi si intendono: servizi di recupero sul territorio per cani e gestione di canili sia 

pubblici che privati, assistenza veterinaria a cani. 

Non è considerato "servizio analogo" la gestione di allevamenti per animali d'affezione. 
 

III.1.4) Capacità professionale e tecnica: 

b) avere svolto servizi di gestione di canili per almeno 3 anni, a partire dal 2016. In caso di 

raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto dal soggetto che assumerà la veste di 

mandatario; 

 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta. 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. 

IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte in base a quanto previsto dall’art 2, comma 

2 e dall’art. 8 comma 1, lett.c) del D.L. n. 76/2020, conv in L. n. 120/2020: 09/08/2021 ore 

12:00 La documentazione relativa all’offerta (documentazione amministrativa, tecnica ed 

economica), dovrà pervenire esclusivamente in formato digitale mediante l’apposita procedura del 

portale www.acquistinretepa.it  

IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana 

IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta 

è vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del termine di ricezione delle offerte. 

IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica per l’ammissione alla gara 

e per la verifica del contenuto della documentazione amministrativa avrà luogo sulla piattaforma 

MEPA, il giorno 18/08/2021 ore 10:00. 

 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: 

Sarà utilizzato il pagamento elettronico. 

http://www.acquistinretepa.it/
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VI.1.1) Informazioni complementari:  

Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell'art. 60 con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, utilizzando il 

parametro qualità/prezzo. 

Nel caso in cui i partecipanti in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, 

carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal 

bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare 

tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la 

documentazione prevista al comma 1 dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 ovvero una dichiarazione 

sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui 

all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. 

L'operatore economico dovrà altresì produrre una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria 

con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Il 

concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il 

contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto 

di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dell’impresa ausiliaria. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e 

conveniente; la stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere 

all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del 

contratto per i consorzi stabili la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47 

del d.lgs. n. 50/2016; gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi 

dall’Italia qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in euro; la stazione appaltante 

procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del codice.  

E' ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del codice.  

Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza del 

giudice ordinario. 

I dati raccolti saranno trattati ex d.lgs. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda 

possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle 

afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente 

un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 
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dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di 

inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono 

irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  

Tutte le spese connesse alla stipula del contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria, etc.) sono a 

totale carico dell’affidatario. 

Non sono ammesse offerte in rialzo. 

Il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale. 

 

VI.1.2) Procedure di ricorso. 

VI.1.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 

Regionale Abruzzo. 

VI.1.4) Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione sul MEPA. 

        

Silvi, 28/07/2021 

 

                                                                                  Il Responsabile/RUP   

                                                               F.to    dott.ssa Elisabetta Rapacchiale 
 

 

 

 



CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEL CANILE COMUNALE E SERVIZI CORRELATI, PER LA TUTELA DEGLI 

ANIMALI DA AFFEZIONE – CIG: 8800025A5A 

 

 

Art. 1 – Oggetto dell’Appalto 

 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione del canile comunale, delle attività di 

cura della popolazione canina, delle attività amministrative correlate e dell’assistenza veterinaria 

degli animali ospitati. 

Art. 2 – Durata dell’appalto 

 

L'appalto avrà la durata di 24 mesi decorrenti dal 01/09/2021 o dalla data di stipula della 

convenzione se diversa e potrà essere rinnovato per ulteriori anni n. 2. Qualora necessario, per 

motivi tecnici l'appalto potrà essere prorogato per un massimo di tre mesi ovvero nelle more 

dell’espletamento di una nuova gara per l’affidamento del servizio; 

 

Art. 3 – Ammontare dell’appalto 

 

L’importo per la fornitura del servizio indicato nel presente capitolato viene determinato a base 

d’asta in Euro 142.600,00 (IVA esclusa) per l’intero periodo, così ripartito: 

 Euro 67.160,00 oltre l’IVA per ventiquattro mesi di servizio; 

 Euro 67.160,00 oltre l’IVA per eventuale rinnovo di ulteriori ventiquattro mesi di servizio; 

 Euro 8.280,00 oltre l’IVA per eventuale proroga tecnica di tre mesi 

 

L’importo a base d’asta è calcolato prevedendo un importo forfettario pari a euro 2,30/giorno (IVA 

esclusa) per ciascun cane per il numero di cani generalmente ospitati presso il canile, pari a circa 40 

unità; 

 

Art. 4 – Caratteristiche del servizio 

 

L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i seguenti servizi: 

a) custodia, mantenimento, cura e pulizia dei cani ricoverati presso il canile comunale;  

b) ricovero nel canile rifugio, mantenimento, cura e pulizia di cani, già registrati presso il canile 

comunale sanitario, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione e che non sono 

stati affidati;  

c) restituzione ai proprietari o affidamento degli animali secondo le modalità indicate dalle leggi;  

d) trasporto, stoccaggio e smaltimento, in collaborazione con il Presidio Multizonale Veterinario, 

delle spoglie dei cani deceduti, ricoverati nel canile comunale.  

I servizi saranno svolti sul territorio del Comune di Silvi presso il canile rifugio comunale. 

 

Per la gestione del Servizio, pertanto, il gestore si obbliga a provvedere, a propria cura e spese, a 

tutto quanto di seguito precisato: 

1) ricovero, mantenimento, cura, eventuali interventi medici, custodia e pulizia dei cani presso il 

canile rifugio e loro affido, nel rispetto della normativa vigente; 

2) tenuta del registro dei cani in ingresso e in uscita dal Canile Comunale, regolarmente aggiornato 

alla tenuta di specifici documenti (cartelle cliniche) riportanti le annotazioni veterinarie previste; 

3) somministrazione di cure ed interventi medici e tutto quanto necessario per i cani ricoverati nella 

struttura, alla cura dello stato igienico degli animali e trattamenti antiparassitari, senza ulteriori 

oneri a carico del Comune;  



4) collaborazione nelle attività di cattura, trasporto, stallo temporaneo e recupero di cani e/o gatti 

randagi e/o vaganti e/o incidentati-feriti e/o malati e/o sottoposti ad altre tipologie di prescrizioni 

anche sanitarie, da sottoporre ad eventuale osservazioni e/o terapie veterinarie specifiche rinvenuti 

sul territorio Comunale in accordo con l’ASL; 

 

Sono a carico del gestore tutte le spese veterinarie, anche urgenti, vaccinazioni, interventi 

chirurgici, cure in genere, interventi di sterilizzazione, fatti salvi gli interventi obbligatori a carico 

del Servizio Veterinario. A tal fine l’Affidatario dovrà disporre di una convenzione con un medico 

veterinario libero professionista, che dovrà essere reperibile 24 ore su 24 ed assicurare per conto 

dell’affidatario l’assistenza zooiatrica 24 ore su 24.  

L’Affidatario dovrà altresì provvedere alla manutenzione ordinaria delle strutture ospitanti il Canile. 

Inoltre il concessionario si obbliga a fornire, in particolare, le seguenti prestazioni:  

 assicurare agli animali, per tutti i giorni dell’anno, costante disponibilità di acqua pulita; 

 somministrare, almeno una volta al giorno, alimento adeguato, in qualità e quantità, alle 

esigenze di ogni singolo animale;  

 garantire, con frequenza giornaliera, la pulizia e lavaggio delle superfici lavabili e 

l’allontanamento delle deiezioni e dei resti alimentari; le operazioni che comportino l’uso di 

detergenti e disinfettanti dovranno essere compiute previo allontanamento dei cani o loro 

separazione dal locale impegnato dalle operazioni di pulizia profonda;  

 consentire agli animali un adeguato periodo di sgambamento in idonea area all’uopo 

destinata; 

 garantire la pulizia accurata delle ciotole e dei recipienti destinati al cibo ed eseguire regolari 

interventi di pulizia, di tutti i locali, nonché di disinfezione, disinfestazione all’interno della 

struttura; 

  trasporto, stoccaggio e smaltimento, tramite il servizio veterinario, delle spoglie dei cani 

deceduti presso il canile rifugio;  

 garantire l’assistenza zooiatrica d’urgenza (es. per cani vaganti, feriti e sofferenti) ed 

ordinaria (trattamenti terapeutici e profilattici) avvalendosi dell’opera di medici veterinari 

liberi professionisti; 

 garantire cure adeguate ai soggetti aggressivi e/o problematici avvalendosi della consulenza 

di Medici Veterinari esperti in comportamento animale, e addestratori professionali per il 

recupero dei cani problematici con l’obiettivo di rendere possibile l’affido degli animali 

stessi.  

 segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario casi di sofferenza, malattia o morte;  

 somministrare eventuale eutanasia ai cani custoditi secondo le modalità della vigente 

legislazione e soltanto per i soggetti gravemente malati e non più curabili e per evitare 

sofferenze all’animale stesso.  

 coadiuvare il Servizio Veterinario nello svolgimento delle attività di competenza svolte a 

favore degli animali ospitati nelle strutture;  

 segnalare al proprietario il ritrovamento di cani;  

 fornire ai cittadini le informazioni relative ai cani catturati e custoditi nelle strutture;  

 ricercare e favorire la sollecita collocazione dei cani ospiti presso il canile rifugio presso i 

privati che ne facciano richiesta e promuovere l’affido dei cani ospiti; 

 garantire al pubblico l’accesso alla struttura, con orario da concordare con il Comune e da 

esporre in modo visibile, con un minimo di quattro ore al giorno per almeno 3 giorni alla 

settimana di cui uno festivo o prefestivo; 

 presentare al Comune un’apposita relazione trimestrale sull’andamento della gestione del 

servizio con una particolare attenzione alla descrizione delle attività poste in essere per 

incrementare gli affidi dei cani, in cui sia indicato il numero dei cani introdotti, dei cani 

ceduti a privati e dei cani deceduti.  



 provvedere alla compilazione, all’atto di affido degli animali, in tre copie (una da 

consegnare all’affidatario, una da trasmettere al Servizio Veterinario competente e una per il 

concessionario) di una apposita scheda di affido, riportante tutte le informazioni utili allo 

scopo ed alla tenuta del relativo schedario;  

 provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico dei cani affidati e alla tenuta di 

specifici documenti (cartelle cliniche) riportanti le annotazioni veterinarie previste 

 provvedere affinché ogni soggetto abbia una propria cartella clinica/sanitaria - 

comportamentale, dove saranno indicati, come riportato dal registro anagrafico, i dati 

anagrafici del cane, i passaggi di proprietà, gli affidi, ecc. e tutti gli interventi sanitari 

clinici/chirurgici eseguiti con annesso spazio per scheda comportamentale.  

 nominare e rendere noto il Responsabile dei servizi affidati.  

 

 

Art. 5 – Poteri di controllo e vigilanza 

 

Il Comune, per mezzo di proprio personale incaricato, potrà eseguire in qualsiasi momento e senza 

preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione del servizio, per verificare che 

l’esecuzione degli interventi avvenga secondo le norme previste dal presente capitolato e dalle 

norme di legge. 

Qualora dalle verifiche effettuate vengano rilevate inadempienze e/o disservizi, le stesse saranno 

contestate a mezzo PEC per la loro immediata rimozione. L’Aggiudicatario dovrà presentare le 

proprie giustificazioni a riguardo entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della 

comunicazione. Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito, ovvero vengano forniti 

elementi non idonei a giustificare le inadempienze e/o disservizi contestati, l’Ente appaltante 

provvederà ad applicare le penali previste e, nel caso di reiterazione della medesima inadempienza, 

a risolvere il contratto e quindi a sospendere il pagamento. 

 

Art. 6 – Referente unico 

 

L’aggiudicatario dovrà comunicare all’ufficio Tutela Animali il nominativo e i riferimenti telefonici 

del referente Unico per l’Amministrazione, reperibile anche nelle giornate festive. Il Referente si 

farà carico di coordinare e dare seguito a tutte le richieste pervenute.  

 

Art 7 – Disposizioni in materia di sicurezza e DUVRI 

 

In considerazione della tipologia di appalto, a seguito di specifica valutazione, si ritiene che gli 

oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenze siano pari a zero.  

L’impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto 

delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto 

disposto dal D.Lgs.81/08. La stessa dovrà assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del 

Comune per danni derivati dalla mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle 

persone coinvolte e degli strumenti utilizzati nell’erogazione del servizio. 

 

Art. 8 – Personale 

 

L’impresa aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle 

disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni 

sociali, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.  

Dall’avvio del servizio la ditta dovrà assicurare che il proprio personale sia in grado di operare in 

autonomia e gestire tutti i processi previsti per la corretta esecuzione del servizio. 



La stazione appaltante resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere 

tra il personale utilizzato e l’aggiudicataria, così come non potrà porre a carico del Comune, la 

prosecuzione dei rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di 

sospensione dell’appalto. 

 

 

Art. 9 – Modalità di pagamento 

 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato, a mensilità posticipate, a seguito di presentazione di 

regolari fatture elettroniche, previo verifica della regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico 

Regolarità Contributiva) rilasciato dall’INPS-INAIL aggiornato ed in corso di validità. 

 

 

Art. 10 – Assicurazioni  

 

L’aggiudicatario è direttamente e unicamente responsabile per qualsiasi tipo di danno a persone e/o 

cose che possono derivare dall’espletamento del servizio di cui trattasi, esonerando il Comune da 

ogni responsabilità a riguardo. Pertanto l’aggiudicatario del servizio dovrà stipulare specifica 

polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, comprensiva della responsabilità Civile 

verso i prestatori di lavoro (RCT/O), con riferimento esplicito al servizio oggetto dell’appalto, che 

sarà acquisita a corredo del contratto che verrà stipulato a seguito di aggiudicazione definitiva. La 

polizza dovrà contenere espressa rinuncia da parte della compagnia assicuratrice ad ogni rivalsa nei 

confronti del Comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall’attività di gestione del 

servizio. La polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro 

senza limite per periodo assicurativo. 

L’esistenza di tale polizza, non libera l’aggiudicatario dalle proprie responsabilità, avendo la stessa 

soltanto lo scopo di ulteriore garanzia. 

 

Art. 11- Subappalto 

 

E’ ammesso il subappalto nella misura e quota di legge. 

I Concorrenti, in sede di partecipazione alla presente fase della Procedura, dovranno limitarsi ad 

indicare nella domanda di partecipazione se ricorreranno al subappalto. 

 

Art. 12-Cauzione definitiva 

L’aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia 

fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale, vincolata fino a sei mesi successivi al termine del 

periodo di affidamento del servizio, quale garanzia per l’esatto e puntuale adempimento degli 

obblighi contrattuali. La cauzione sarà prestata in osservanza di quanto prescritto dall’art 103 del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.  

Al termine del contratto, liquidata e saldata ogni pendenza, sarà determinato lo svincolo della 

polizza. 

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento la cauzione sarà incamerata dall’Ente 

appaltante, fino alla copertura dei danni e delle indennità dovute all’aggiudicataria e fatto salvo il 

risarcimento del danno ulteriore. 

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna 

esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione secondo le modalità di pagamento 

che saranno comunicate dall’ufficio contratti della stazione appaltante. 



La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione 

contrattuale con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, 

previa produzione della polizza definitiva, di cui all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, le polizze 

assicurative richieste di cui al presente Capitolato e tutta la documentazione relativa al personale. 

 

Art. 13 – Tutela del trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 e in applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il Comune di Silvi, titolare del trattamento dei dati 

personali designa l'aggiudicatario quale Responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello 

svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà. 

L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs n. 196 

del 30/06/2003 e s.m.i , in particolare: 

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato 

e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalla legge; 

- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso e 

all’archiviazione degli stessi. 

 

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

 

L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i al 

fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al progetto. Qualora 

l’Aggiudicatario non assolva ai suddetti obblighi, il contratto che si andrà a sottoscrivere si risolve 

di diritto secondo quanto previsto dalla suddetta legge. 

 

Art. 15 – Inadempienze e penalità 

 

Qualora si verificassero da parte dell’aggiudicatario inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi 

contrattuali, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, fatti salvi comunque i diritti al 

risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, 

le seguenti penalità: 

 € 500,00 per ogni singolo riscontro di mancata esecuzione di quanto previsto dall’art. 4 del 

presente Capitolato 

Si procederà all’applicazione delle penalità su descritte previa comunicazione tramite PEC. 

L’impresa ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) 

giorni dal ricevimento della lettera di contestazione.  

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto pervenire le proprie 

osservazioni e/o controdeduzioni e, comunque, ove queste non siano ritenute sufficienti ad 

escludere la sua responsabilità, il responsabile procederà all’ applicazione della penalità. 

 

Art. 16 – Risoluzione del contratto 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi 

previsti dall’art. 108  del D.Lgs n. 50/2016.  

Si riserva, altresì,  la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere 

ai sensi dell’art. 1453 e 1454 Cod. Civ. in caso di grave inadempimento e di penali per un importo 

complessivo pari al 10% del valore del contratto. 



L’Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 

1456 Cod. Civ. nei seguenti casi: 

 inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro e correttezza contributiva; 

 inosservanza delle leggi in materia di sicurezza; 

 inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali; 

 inadempimento degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

 ottenimento del DURC negativo per oltre 30 giorni; 

 l’aggiudicataria venga diffidata tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della 

prestazione nel rispetto dei termini contrattuali; 

 nel caso in cui dovessero permanere le condizioni che hanno portato all’addebito di anche 

una sola delle penali previste dal presente capitolato. 

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, la ditta 

aggiudicataria, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso 

risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che la 

stazione appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il fallimento 

dell’aggiudicatario comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo 

giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione facendo salva la speciale disciplina prevista dall’art. 

48 commi 17  e 18 e dall’art. 110 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

Art. 17- Recesso 

Fermo restando quanto previsto dagli art. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del D.Lgs n. 159/2011, 

l’Ente appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i.. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a 

mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di 

detta comunicazione. In tal caso la stazione appaltante si obbliga a pagare le prestazioni già eseguite 

oltre a un decimo dell’importo del servizio non eseguito. 

 

Art. 18- Controversie 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente all’osservanza e alle prescrizioni di 

cui al presente Capitolato, il Foro competente sarà quello di Teramo. 

 

Art. 19- Norme di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente atto, valgono le norme statali e regionali vigenti in materia, 

nonché quelli in vigore per la Pubblica amministrazione nelle materie analoghe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

                COMUNE DI SILVI 
                      (Provincia di Teramo) 
                 

                                                     AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E POLITICHE COMUNITARIE 

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANILE COMUNALE E SERVIZI CORRELATI, PER LA 

TUTELA DEGLI ANIMALI  

C.I.G.: 8800025A5A 

 

 

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente ai requisiti e modalità 

di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e 

compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la 

procedura. 

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso do presentazione di una sola 

offerta valida, purché idonea, mentre non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta 

risulterà idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. 

Il Bando di gara, con i relativi allegati, viene pubblicato su: 

-Piattaforma MEPA: https://www.acquistinretepa.it  

-Profilo del Committente: www.comune.silvi.te.it  

 

PROCEDURA TELEMATICA 

 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di 

modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli articoli 40 e 52 del D. Lgs. 50/2016 

e ss. mm.ii.  

La stazione appaltante utilizzerà il Sistema di intermediazione telematica “ MEPA”. 

Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 

piattaforma, far riferimento alle guide e ai manuali presenti sulla succitata piattaforma “MEPA”. 

Per poter presentare la domanda di partecipare alla procedura, il fornitore è tenuto ad eseguire 

preventivamente la Registrazione sulla piattaforma così come disciplinato nei “Manuali”, 

accedendo al portale all’indirizzo internet: https://www.acquistinretepa.it 

La registrazione è gratuita, non comporta in capo all’operatore economico che la richiede alcun 

onere o impegno.  

Anche se già precedentemente accreditati all’Albo Fornitori e Professionisti, gli operatori 

economici interessati a presentare la propria candidatura, dovranno in ogni caso necessariamente 

abilitarsi alla presente specifica procedura telematica. 

https://www.acquistinretepa.it/
http://www.comune.silvi.te.it/
https://www.acquistinretepa.it/
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Al fine di potersi abilitare con successo alla procedura gli Operatori Economici dovranno 

selezionare, all’interno della sezione “categorie” del portale, presente nel form di iscrizione, la 

seguente categoria merceologica: CPV: 98380000-0 (servizi di assistenza canile) 

SOGGETTI AMMESSI  

La partecipazione alla gara è riservata alle Associazioni animaliste e zoofile iscritte nell’albo 

regionale delle associazioni per la protezione degli animali di cui all’art. 24 della L.R. 18 dicembre 

2013, n. 47 , da almeno 12 mesi, alla data di scadenza del presente avviso, aventi come scopo 

associativo e statutario la tutela e il benessere  degli animali, in possesso dell’abilitazione al MEPA 

di Consip (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione — sito web 

www.acquistinretepa.it), al bando ), al Bando Servizi  - Categoria “Servizi Sociali” - Sottocategoria 

“Servizi di canili, gattili e per altri animali”, in possesso dei requisiti generali per contrarre con le 

Pubbliche Amministrazioni, con particolare riferimento all’insussistenza dei motivi di esclusione 

indicati all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma l6-

ter, del D.Lgs. 11. 165/2001 e s.m.i., nonché assenza di divieti di partecipazione a gare con la 

pubblica amministrazione previsti dalla normativa vigente. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 

del d. lgs. n. 50/2016. 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

1.1. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1,  2, 4 e 5 del Codice. In particolare: 

 Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una 

procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 

subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 

del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
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e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 

legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione. 

 

Si precisa che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura 

interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi 

compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del 

direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 

l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia 

stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 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 dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 

 Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza con riferimento ai soggetti indicati 

al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 

del decreto legislativo 6 settembre  2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa 

di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli 

articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia. 

 Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una 

procedura d'appalto l'aver commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali, ai sensi dell’art 8 comma 5 del D.L n. 76/2020. 

 Non si da luogo all'esclusione quando l'operatore economico pur avendo commesso 

violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, ha ottemperato ai suoi obblighi, 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 

l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione 

delle domande. 

 Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un 

operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo 

subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:  

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di 

gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#088
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b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dall'articolo 110;  

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso 

colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 

precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 

anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 

hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 

tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o 

di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 

negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute 

ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;  

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di 

interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 

operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 

non possa essere risolta con misure meno intrusive;  

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81;  

f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli 

affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 

dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 

procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino 

a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del 

rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 

l'iscrizione;  

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 

all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno 

decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 

violazione non è stata rimossa;  

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 

marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;  

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 

maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 

non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 

rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla 

pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del 

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
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procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 

dell'Osservatorio;  

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima 

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 

codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 

relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

2. le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai 

sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

Non possono, altresì, partecipare alla procedura di gara: 

3. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black 

list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena 

l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 

Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78); 

4. Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, 

per i quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete); 

5. I consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma  2, lett. b) e c) ai 

sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare 

in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 

codice penale. 

 

REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DI CAPACITA’ ECONOMICO-

FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE. 

 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. 

a del d.lgs. n. 50/2016) e di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 1 lett. b del d.lgs. n. 

50/2016) e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. c del d.lgs. n. 50/2016) che di seguito si 

riportano.  

Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione 

conforme alla normativa vigente nei rispettivi paesi. 

 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico - 

finanziaria: 

 

1. Aver conseguito un fatturato minimo annuo, in servizi analoghi a quello oggetto dell’affidamento, 

per un importo almeno pari ad Euro 20.000,00 (iva esclusa) nel triennio 2018-8019-2020. 

Per servizi analoghi si intendono: servizi di recupero sul territorio per cani e gestione di canili sia 

pubblici che privati, assistenza veterinaria a cani. 

Non è considerato “serivizio analogo” la gestione di allevamenti per animali d’affezione. 

- A dimostrazione del requisito sono ammessi i seguenti mezzi di prova: una dichiarazione 

concernente il fatturato conseguito; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
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I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e 

professionale: 

 

2. Adeguata esperienza professionale di gestione di canili da comprovarsi mediante un elenco dei 

principali servizi effettuati per almeno tre anni, a partire dal 2016, con indicazione dei rispettivi 

importi, date e destinatari, pubblici o privati. 
In caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto dal soggetto che assumerà la veste di 

mandatario; 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

La documentazione di gara che il Concorrente dovrà presentare sarà suddivisa in tre “buste”. Nel 

prosieguo si utilizzerà il temine “busta” in senso logico-procedurale e non ovviamente in senso 

fisico trattandosi di una procedura telematica: 

 

“A - Documenti Amministrativi”; 

“B - Offerta tecnica";  

“C - Offerta economica”; 

 

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine 

perentorio del giorno 09/08/2021 alle ore 12.00 mediante il portale https://www.acquistinretepa.it 

La documentazione amministrativa da produrre per la partecipazione alla gara e quella a corredo 

dell’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno avere la forma di documento informatico e 

dovranno essere sottoscritte mediante firma digitale e dovranno essere inviate per via telematica con 

le modalità ed in conformità con quanto stabilito dalla disciplina di utilizzo del mercato elettronico. 

 

Alle ore 10,00 del 18/08/2021, sulla piattaforma MEPA all’indirizzo: 

https://www.acquistinretepa.it  avrà luogo la prima seduta pubblica  di gara telematica,  mediante 

procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto evidenziato. 

 

Per informazioni sulla gara e quant’altro necessario il concorrente dovrà accedere all’apposito 

forum dedicato nel sito https://www.acquistinretepa.it. Le richieste di chiarimento dovranno essere 

inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso il Forum. Gli Opertaori economici dovranno prendere 

visione delle risposte alle richieste di chiarimento sul sito nel predetto Forum che avranno valore 

integrativo e/o correttivo degli stessi atti di gara. 

 

Le informazioni e/o richieste di chiarimenti sulla gara potranno essere formulate fino a 10 giorni 

prima del termine di scadenza ricezione offerte e le risposte saranno comunicate almeno 6 giorni 

prima del termine di scadenza previsto e rese disponibili sul predetto Forum. 

Non sarà evasa alcuna richiesta di chiarimenti inoltrata in forma difforme a quanto indicato nel 

presente disciplinare. 

Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante ai partecipanti, in pendenza del termine di 

deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale, nonché la 

pubblicazione dell’elenco degli aggiudicatari, di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

avverranno mediante il Forum sopra indicato.  

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti 

avnti sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini della 

comunicazione. 

https://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/
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Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l’onere di monitorare il Forum, al fine di 

prendere contezza di quanto sopra riportato. 

La stazione Appaltante utilizzerà, per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma, l’indirizzo di 

posta elettronica certificata inserito in sede di iscrizione all’Albo Fornitori telematico della Stazione 

Appaltante. Si consiglia perciò di verifivcare la correttezza dell’indirizzo mail di posta certificata 

inserito nell’apposito campo.  

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende resa a tutti gli operatori 

economici ausiliari. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i 

subappaltaori indicati. 

 

Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 

norme e le condizioni contenute nella documentazione di gara. 

 

Nella busta   “A - Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

 

1) Istanza di partecipazione  e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 

(Allegato A Istanza), redatta in lingua italiana, firmata digitalmente, a pena di esclusione, dal 

legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere 

allegata, a pena di esclusione,  copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. 

In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura. 

Nell’Istanza, oltre alla denominazione o ragione sociale, indicazione della partita IVA e del codice 

d fiscale deve risultare quanto segue:  

1) Di aver preso visione dei documenti di gara: bando, capitolato, disciplinare di accettarli 

integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per l’espletamento 

del servizio; 

2) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs 50/2016. Le 

dichiarazioni del citato art.80 devono essere prodotte anche da ciascuno dei soggetti ivi indicati e 

precisamente: per le imprese individuali, dal titolare, dai direttori tecnici dell’impresa qualora questi 

ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società commerciali, le cooperative ed i consorzi, dai 

direttori tecnici e da tutti i soci, se si tratta di s.n.c; dai direttori tecnici e da tutti i soci 

accomandatari, se si tratta di s.a.s; dai direttori tecnici e dagli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza per ogni altro tipo di consorzio o società; 

3) Che l’associazione rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti contratti Collettivi 

(indicare categoria di riferimento e data del contratto in vigore) e che è iscritta all’INPS (indicare 

sede e matricola), all’INAIL (indicare sede, numero di posizione assicurativa e codice ditta); 

4) Di applicare pienamente ed integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della 

contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al 

rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa; 

5) Che l’impresa è in regola con il pagamento dei contributi sociali (tale dichiarazione sarà 

verificata con l’acquisizione del DURC); 

6) Di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei 

lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei rischi e 

che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni previste; 

7) Di non trovarsi, con altri concorrenti partecipanti alla gara, in situazione di controllo o di 

collegamento di cui all’art.2359 del codice civile; 

8) Di non partecipare alla gara per più di una associazione temporanea o consorzio di imprese 

concorrenti e neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o 

consorzio; 
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9) L’ottemperanza alle norme di cui alla legge n.68 del 1999 (norme per il diritto al lavoro dei 

disabili); 

10) Di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del Reg.UE 679/2016, al 

trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l’espletamento della gara; 

11) Che l’associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in rispondenza 

della Legge 136/2010 art. 3 e 6, con la comunicazione del conto dedicato nel caso di aggiudicazione 

della gara; 

12) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge. 

13) Indirizzo pec al quale potranno essere inviate le comunicazioni; 

 

 

2) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), redatto in lingua italiana e in conformità al 

modello di formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicati 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016. 

Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui 

all'articolo 80 e di soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando di gara a norma degli articoli 83 

del d.lgs. n. 50/2016.  

N.B.  

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 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. 

 

 

3) (Se del caso) Documentazione inerente l’istituto dell’avvalimento.  

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016,  

carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, 

vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, dovranno soddisfare tale loro 

esigenza presentando la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1 ovvero: 

1) una dichiarazione sottoscritta dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici 

e delle risorse oggetto di avvalimento (presentando un DGUE distinto debitamente compilato 

e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste); nonché, nel rispetto delle 

prescrizioni del DPR n. 445/2000 

2) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

3) contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a 

fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell'appalto. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei 

requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#080
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
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Il contratto di avvalimento deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente 

l’oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno 

essere elencati in modo dettagliato. 

 

4) Garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto pari ad € 1.343,20 costituita con le 

modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del d.lgs. 50/2016. 

L'importo della garanzia, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga 

rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 

della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle 

norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non 

cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e 

medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti 

esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o 

forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche 

cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di 

registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) 

n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per 

gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei 

contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto 

del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli 

operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per 

cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica 

dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, 

l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile 

con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che 

sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 

un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per 

fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di 

offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 

30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori 

economici in possesso del rating di legalità rating di legalità e rating di impresa o della attestazione 

del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social 

accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute 

dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 

riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di 

operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi 

energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il 

sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la 

riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 

Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 la 

ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla 

citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali 

delle certificazioni possedute. 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice 

civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#1957
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#1957
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Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto 

legislativo 21 novembre  2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in 

contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 

corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 

autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, 

quanto allo svincolo, il comma 9. 

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 

dell'offerta. 

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del Codice la garanzia deve essere 

intestata a ciascun componente il raggruppamento. 

In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di 

cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 93 comma 

7 del d.lgs. 50/2016. 

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 

del d.lgs. 50/2016.  

 

5)Versamento a favore dell’ANAC: 

Non è previsto il versamento del contributo ANAC a carico dell’operatore economico, come 

disposto dalla Delibera A.N.A.C n. 1174 del 19 dicembre 2018 in Attuazione dell’art. 1, commi 65 

e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2021; 

 

6) Pass OE 

La Stazione Appaltante verificherà il possesso dei requisiti attraverso il sistema AVCPass. A tal 

fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo 

all’apposito link sul Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le 

istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e 

individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), 

ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione 

amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i 

documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e 

tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso 

Enti certificatori. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le 

autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la 

partecipazione alla procedura di affidamento. 

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa non 

costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso di mancata produzione o 

produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la regolarizzazione - a pena di esclusione - 

entro il termine perentorio di dieci giorni (Deliberazione ANAC 157 del 18/02/2016). 

 

7) il Modello F23 per il versamento del competente bollo da 16 euro. 

 

8) Sopralluogo e presa visione 

L’Ente per conto del quale viene esperita la procedura di gara, in considerazione della particolarità 

del servizio, al fine di consentire la presentazione di un’offerta in piena conoscenza di tutti gli 

elementi e di tutte le circostanze che su di essa possono influire, ritiene opportuno da parte dei 

soggetti che hanno intenzione di presentare offerta, di effettuare un sopralluogo, alla presenza di 

personale tecnico del Comune interessato. 

La visita dei luoghi può essere effettuata, previo appuntamento scrivendo all’indirizzo pec: 

elisa.rapacchiale@pec.comune.silvi.te , indicando il recapito presso il quale inviare la 

comunicazione di convocazione allo stesso da parte della stazione appaltante. La richiesta deve 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
mailto:elisa.rapacchiale@pec.comune.silvi.te
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essere fatta entro 10 giorni dalla scadenza della presentazione delle offerte, diversamente non 

saranno prese in considerazione. 

 

 

BUSTA “B- Offerta Tecnica”  

 

L’offerta tecnica dovrà contenere l’offerta riferita al merito tecnico del servizio, redatta in lingua 

italiana, firmata digitalmente dal Legale rappresentante (Allegato B). L’elaborato che non potrà 

eccedere complessivamente 10 (dieci) pagine formato A4, dovrà essere articolato in paragrafi 

numerati e riportare un indice analitico. Il progetto tecnico dovrà sviluppare, con un’esposizione 

semplice e chiara, tutti gli elementi necessari a consentire la valutazione secondo i criteri di 

seguito indicati. 

L’offerta tecnica dovrà evidenziare tutti gli elementi che sono soggetti a valutazione tecnica ed 

essere coerente con le esigenze indicate nella presente lettera d’invito-capitolato ed in particolare 

dovrà contenere: 

 

 Breve curriculum (anno di fondazione della società / associazione / cooperativa, 

esperienze lavorative, n. di canili rifugio gestiti negli ultimi 3 anni, n. di addetti / 

volontari / soci, ...);  

 Relazione tecnico illustrativa dettagliata della proposta di svolgimento del servizio 

presso il canile rifugio, comprendente tutte le richieste previste dal Capitolato 

(pulizia, cibo, cure veterinarie, orario di apertura, vigilanza, …); 

 Proposte migliorative rispetto a quanto previsto dalla presente lettera d’invito 

 

L’operatore economico dovrà dichiarare adeguatamente motivando quali sono le parti 

dell’offerta tecnica idonee a rivelare i segreti tecnici e industriali e quindi da secretare in caso 

di accesso agli atti di gara. 

 

 

BUSTA “C- Offerta economica”  

 

Tale documentazione dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica, redatta 

esclusivamente in lingua italiana secondo lo schema riportato (Allegato C), firmata digitalmente 

dal legale rappresentante dell’operatore ed indicante la percentuale di ribasso unico offerto 

sull’importo posto a base d’asta, espresso in cifre ed in lettere. 

L’offerta deve essere fissata tenendo conto dei minimi retributivi e degli oneri accessori, 

contributivi e previdenziali stabiliti dal C.C.N.L. del settore di riferimento e dalle leggi vigenti in 

materia, nonché delle spese generali ed utili d’impresa. 

I concorrenti dovranno in ogni caso precisare che, nel redigere l’offerta, hanno tenuto conto degli 

obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle 

condizioni di lavoro. 

Quando nell’offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è 

valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale. 

 

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, 

devono essere espressi in euro. 

 

Con la presentazione dell’offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga 

irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità al 

Capitolato e a quanto indicato nell’Offerta tecnica e nell’Offerta economica. 
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AGGIUDICAZIONE: 

 

OFFERTA TECNICA  PUNTI 70 

OFFERTA ECONOMICA PUNTI 30 

 

L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una 

commissione giudicatrice ex art. 77 del d.lgs. 19/04/2016 n. 50 e sulla base dei criteri e pesi come di 

seguito.  

 

OFFERTA TECNICA 

 

Nella tabella che segue sono indicati, per quanto riguarda l’offerta tecnica, gli elementi oggetto di 

valutazione e i criteri  per l’attribuzione del relativo punteggio. 

 

 
N.  

ELEMENTO 

VALUTATIVO 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGI

O 

MASSIMO 

70 

1 Orario di apertura al pubblico 

(occorre garantire 3 giorni a 

settimana di cui uno festivo o 

prefestivo per 4 ore al giorno)  

Oltre 30 ore a sett.  

Fino a 30 ore a sett. 

Fino a 25 ore a sett.  

Fino a 20 ore a sett.  

Fino a 15 ore a sett.  

Almeno 12 ore a sett. 

Punti 15 

Punti 14 

 Punti 12 

Punti 8 

Punti 4 

Punti 0 

2 Assistenza veterinaria con 

presenza del medico presso la 

struttura (occorre garantire 2 

ore a settimana)  

 

 

Oltre 16 ore a sett.  

Fino a 12 ore a sett.  

Fino a 8 ore a sett.  

Fino a 4 ore a sett.  

Almeno 2 ore a sett. -  

Punti 10  

Punti 8 

Punti 4  

Punti 2  

Punti 0 

 

3 Addetti al servizio di pulizia 

giornaliera e somministrazione 

di alimentazione agli animali 

(almeno 2 addetti)  

 

 

Oltre 7 addetti  

6 o 7 addetti  

4 o 5 addetti  

3 addetti  

2 addetti  

Punti 15  

Punti 12 

 Punti 8  

Punti 4  

Punti 0  

 

  4 

Sorveglianza della struttura e 

degli animali sulle 24 ore (da 

garantire la presenza umana 

continua per almeno 6 ore al 

giorno e la presenza 

discontinua (ronde, sistemi di 

video sorveglianza remota, o 

altro) per le restanti ore.  

Presenza umana continua oltre le 

10 ore al giorno Presenza umana 

continua fino a 10 ore al giorno  

Presenza umana continua fino a 

8 ore al giorno  

Presenza umana continua 6 ore 

al giorno 

Punti 10  

 

Punti 8  

 

Punti 4 

 

Punti 0 

 

5 

 

Organizzazione di iniziative 

volte alla pubblicizzazione dei 

cani presenti nella struttura al 

fine di favorirne l’adozione, 

campagne di propaganda 

educativa – zoofila nei 

confronti dei proprietari di 

Oltre 8 iniziative / anno  

Fino a 8 iniziative / anno  

Fino a 5 iniziative / anno  

Fino a 2 iniziative / anno 

Nessuna iniziativa / anno 

Punti 10 

 Punti 8  

Punti 6  

Punti 4  

Punti 0 
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animali, campagne a favore 

della sterilizzazione. 

6 Proposte migliorative: - 

migliorie rispetto alla gestione 

ed alla qualità del servizio 

costituite da prestazioni 

ulteriori rispetto a quelle 

previste dal Capitolato. - 

interventi sulle strutture sia 

edilizia che aree esterne. - altre 

proposte migliorative, a scelta 

dell’offerente. 

Più di 5 proposte valide  

4 o 5 proposte valide 

2 o 3 proposte valide  

1 proposta valida  

Nessuna proposta/nessuna 

proposta valida 

Punti 10 

 Punti 8  

Punti 6  

Punti 4  

Punti 0 

 TOTALE  70 

 

La valutazione delle proposte tecniche sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice che verrà 

nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016.  

Terminata, per tutti i concorrenti, l’attribuzione dei punteggi a ciascuno dei criteri o sub-criteri di 

valutazione, si procederà a sommare gli stessi e quindi ad individuare il totale per ciascuna offerta 

qualitativa. Verrà quindi redatta una graduatoria finale per l’elemento “offerta tecnica” sulla base 

dei totali come sopra ottenuti. 

 

In considerazione della peculiarità del presente appalto e dell'erogazione del servizio allo stesso 

connesso, qualora un concorrente non raggiunga almeno il punteggio di 30 punti sui 70 

riservati all' “elemento qualitativo”, lo stesso sarà escluso dalla procedura e non si procederà 

all'apertura dell'offerta economica. 

 

 

 
OFFERTA ECONOMICA 

L’OFFERTA ECONOMICA verrà così valutata: massimo 30 punti, con diminuzione 

proporzionale rispetto alla migliore offerta, attribuiti secondo la seguente formula 

 

 

X= So*Q 

      Smax 

 

Dove: 

X = punteggio economico attribuibile al concorrente 

Q = punteggio economico massimo attribuibile (ovvero 30) 

Smax = Percentuale più alta offerta in gara  

So = Percentuale offerta dal singolo concorrente;  

Per l’attribuzione del punteggio si calcolerà fino alla seconda cifra dopo la virgola. 

 

Tutti i documenti richiesti dovranno essere debitamente sottoscritti dal Legale Rappresentante della 

ditta concorrente. 

L’appalto sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio 

complessivo, sommando i punteggi parziali relativi all’offerta tecnica con quelli relativi 

all’offerta economica. 

A parità di punteggio sarà preferita l’impresa che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell’area 

qualità. 

In caso di ulteriore parità di punteggio nell’area qualità sarà effettuato il sorteggio. 
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Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente. 

La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere all'aggiudicazione 

se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

 

 

AGGIUDICAZIONE: 

 

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., utilizzando il parametro qualità/prezzo. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

In sede di seduta pubblica, il RUP sulla base della documentazione contenuta nelle offerte 

presentate, si procederà a: 

 verificare la regolarità formale, contenenti la documentazione amministrativa, offerta tecnica e 

offerta economica, e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

 verificare la regolarità della documentazione amministrativa al fine di verificare il possesso dei 

requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da 

essi prodotte e di quanto previsto nel disciplinare di gara.  

In ogni caso, nell’ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli 

elementi e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l’applicazione del soccorso istruttorio, si 

procederà alla sospensione della seduta pubblica per l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi 

dell’art. 83 comma 9 del d.lgs. 50/2016. 

 

La Commissione Giudicatrice ex art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 procederà poi in seduta pubblica 

all'apertura delle buste contenenti le Offerte Tecniche ed all'accertamento della loro 

regolarità formale. 

Successivamente la commissione giudicatrice procederà, in una o più sedute riservate, sulla base 

della documentazione contenuta nella busta “B - Offerta tecnica” alla valutazione delle proposte 

progettuali presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e nei 

documenti di progetto e all'assegnazione dei relativi punteggi. 

 

Successivamente, nella stessa seduta o in una successiva che sarà comunicata agli operatori 

economici con congruo anticipo, la commissione giudicatrice procederà all’apertura, in seduta 

pubblica, delle buste “C-Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi, ad escludere 

eventualmente i concorrenti per i quali si accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale, stilare la graduatoria provvisoria.  

Prima dell’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, sarà reso noto il punteggio ottenuto 

nell’offerta tecnica. 

La commissione giudicatrice procede alla individuazione delle offerte che  

superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice. 

La congruità delle offerte è valutata sulle offerte quando sia i punti relativi al prezzo, sia la somma 

dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultano pari o superiori ai quattro quinti dei 

corrispondenti punti massimi previsti nella lex specialis di gara. 

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia la commissione prenderà in considerazione la seconda 

cifra decimale da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 

Al termine verrà stilata la graduatoria provvisoria. 

Il RUP anche con l'ausilio della commissione giudicatrice procederà con la verifica delle offerte 

anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, commi 3 e 5, del d.lgs. n. 50/2016.  
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Gli atti verranno trasmessi alla stazione appaltante la quale procederà all’aggiudicazione nel rispetto 

delle disposizioni di cui all’art. 32 del d.lgs. n.50/2016. 

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli 

accertamenti di legge ed all’approvazione da parte dell’organo competente della stazione 

appaltante.  

In ogni caso l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di 

ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria. 

Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso la banca dati AVCPass 

istituita presso l’ANAC ex art. 216, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016. 

 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

 Il contratto sarà stipulato in forma elettronica (firma digitale), in forma pubblica amministrativa a 

cura dell’Ufficiale Rogante. 

 La stazione appaltante si riserva di non procedere, nelle ipotesi previste dall’art. 95, comma 12 del 

d.lgs. 50/2016, all'aggiudicazione della gara senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna 

pretesa al riguardo. 

 In caso di subappalto l'operatore economico è obbligato ad indicare la terna di subappaltatori in 

sede di offerta, ai sensi dell'art. 105, comma 6, d.lgs. 50/2016. 

 La Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 94 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, può decidere di non 

aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se 

ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3. 

 In ogni caso nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte 

presentate o in caso di annullamento della gara. 

 Per tutto quanto non previsto nella presente documentazione di gara trovano applicazioni le 

vigenti disposizioni di legge in materia. 

 La documentazione di gara comprende: Bando di gara; Disciplinare, Capitolato e relativi allegati 

messi a disposizione dei concorrenti. 

 

            

                                                                         F.to                Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale 
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ALLEGATO A: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE   

 

 AL COMUNE DI SILVI 

 

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 

CANILE COMUNALE E SERVIZI CORRELATI, PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI - 

C.I.G.: 8800025A5A 

 

 

Il sottoscritto  

______________________________________, nato a _______________________ il  

 

__________ e residente in __________________________ Via__________________________, 

nella sua qualità di (barrare la casella del caso che ricorre)   

 legale rappresentante 

 procuratore (giusta procura Notaio _______________________ Rep. ______ in data_________, 

che il sottoscritto dichiara tuttora valida per non essergli stata revocata né in tutto né in parte):  

della Ditta/Associazione ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________ Via ________________________________, 

Cod. Fisc. ________________________, n. tel. ________________, n. fax. ________________,  

PEC: ________________________________________________________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura ad evidenza pubblica relativa all'affidamento del servizio oggetto  

 

 

 

D I C H I A R A 

 

sotto la propria personale responsabilità 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e a conoscenza delle sanzioni penali previste per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000): 

- che l'Associazione è iscritta nell’albo regionale delle associazioni per la protezione degli 

animali o riconosciute a livello regionale e/o nazionale secondo le norme vigenti preposti alla 

gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani, come di seguito specificato: 

 

Albo regionale di __________________________________________________________ 
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numero di iscrizione _______________________________________________________ 

data di iscrizione _________________________________________________________ 

forma giuridica ___________________________________________________________ 

e svolge le seguenti attività, espressamente indicate nelle finalità indicate nello Statuto 

dell'associazione stessa: 

 

 

Dichiara altresì: 

1) Di aver preso visione dei documenti di gara: bando, capitolato e disciplinare, e di accettarli 

integralmente e di non aver nulla da eccepire relativamente alle condizioni poste per 

l’espletamento del servizio; 

2) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs 50/2016. 

Le dichiarazioni del citato art.80 devono essere prodotte anche da ciascuno dei soggetti ivi 

indicati e precisamente: per le imprese individuali, dal titolare, dai direttori tecnici 

dell’impresa qualora questi ultimi siano persone diverse dal titolare; per le società 

commerciali, le cooperative ed i consorzi, dai direttori tecnici e da tutti i soci, se si tratta di 

s.n.c; dai direttori tecnici e da tutti i soci accomandatari, se si tratta di s.a.s; dai direttori 

tecnici e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di 

consorzio o società; 

3) Che l’Associazione rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti i seguenti contratti 

Collettivi: 

- categoria di riferimento………………………..data del contratto in vigore…………… 

 

- mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 INPS  sede di __________  matricola ____________________ 

 INAIL    sede di _____________ matricola ____________________ 

 

4) Di applicare pienamente ed integralmente ai propri addetti i contenuti economico-normativi della 

contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al 

rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa; 

5) Che l’impresa è in regola con il pagamento dei contributi sociali (tale dichiarazione sarà 

verificata con l’acquisizione del DURC); 

6) Di essere in regola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute dei 

lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei rischi e 

che la propria organizzazione è adeguata per le prestazioni previste; 

7) Di non trovarsi, con altri concorrenti partecipanti alla gara, in situazione di controllo o di 

collegamento di cui all’art.2359 del codice civile; 

8) Di non partecipare alla gara per più di una associazione temporanea o consorzio di imprese 

concorrenti e neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o 

consorzio; 

9) L’ottemperanza alle norme di cui alla legge n.68 del 1999 (norme per il diritto al lavoro dei 

disabili); 

10) Di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del Reg.UE 679/2016, al 

trattamento dei dati personali per ogni esigenza connessa con l’espletamento della gara; 

11) Che l’associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in rispondenza 

della Legge 136/2010 art. 3 e 6, con la comunicazione del conto dedicato nel caso di aggiudicazione 

della gara; 
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12) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge. 

13) che l’Indirizzo PEC al quale potranno essere inviate le comunicazioni è il seguente 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

( b a r r a r e  l a  c a s e l l a  c h e  r i c o r r e )  
 

 la non sussistenza nell’ambito dell’offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti 

tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

 

OPPURE 

 

la sussistenza nell’ambito dell’offerta tecnica di informazioni che costituiscono segreti tecnici o 

commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 quali (indicare n. pagg., 

sezioni precise, parti e riferimenti specifici della documentazione): 

 

 

1._____________________________________________________________________________ 

 

2._____________________________________________________________________________ 

 

3._____________________________________________________________________________ 

 

 

per le seguenti motivazioni (ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016):  

 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

A comprova di quanto dichiarato si allega la seguente documentazione:  

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e data__________________ 

                                                

                                                                                              Legale Rappresentante 

                                                                                                     (firma digitale) 

 

 

 

A pena di esclusione, allegare copia fotostatica (non autenticata) di un documento valido 

d’identità del legale rappresentante-sottoscrittore (art. 38 D.Lgv. 445/2000). 
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ALLEGATO B: OFFERTA TECNICA 

                                                              

 AL COMUNE DI SILVI 
 

 

OGGETTO:  GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 

CANILE COMUNALE E SERVIZI CORRELATI, PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI 

- C.I.G.: 8800025A5A 

 

 

 

 Breve curriculum dell’Operatore 

 Aperture al pubblico 

 Assistenza veterinaria 

 Servizio di pulizia e somministrazione del cibo 

 Sorveglianza  

 Modalità di pubblicizzazione per favorire l’adozione 

 Proposte migliorative 

 

   

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

                  (firma digitale) 
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ALLEGATO C:  OFFERTA ECONOMICA 

                                                              

 AL COMUNE DI SILVI 
 

 

OGGETTO:  GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 

CANILE COMUNALE E SERVIZI CORRELATI, PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI 

- C.I.G.: 8800025A5A 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 
 

 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a ________________________ il 

_____________ e residente in ________________________ Via ________________________, nella sua 

qualità di (barrare la casella del caso che ricorre)  

 legale rappresentante 

 procuratore (giusta procura Notaio _____________________ Rep. ______ in data___________, che il 

sottoscritto dichiara tuttora valida per non essergli stata revocata né in tutto né in parte):  

della Associazione _____________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________ Via ____________________________________, 

Cod. Fisc/Partita IVA. ______________________________________, n. tel. ______________________ 

PEC: ________________________________________________________________________________  

concorrente alla gara di cui all’oggetto  

DICHIARA DI OFFRIRE 

La seguente percentuale di ribasso rispetto all’importo posto a base di gara: 

 

in cifre:_______________________________________________ 

  

in lettere:______________________________________________   

 

Il prezzo complessivo offerto per i 24 mesi di durata contrattuale (I.V.A. esclusa) pari ad euro: 

 

in cifre:_______________________________________________ 

  

in lettere:______________________________________________   



 

2 

 

 

DICHIARA che il ribasso d’asta offerto è stato fatto tenendo conto dei minimi retributivi, oneri 

accessori, contributivi e previdenziali stabiliti dal CCNL e dalle leggi vigenti in materia, nonché 

delle spese generali e dell’utile di impresa. Si precisa che nel redigere l’offerta si è tenuto conto 

degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e 

delle condizioni di lavoro.  

 

 

DICHIARA che gli oneri per la sicurezza aziendale strettamente connessi all'attività di impresa, 

di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2006, ammontano ad € ___________________ 

 

DICHIARA, altresì che i costi della manodopera, di cui all’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 

50/2006, ammontano ad € ________________ 

 
 

 

Data ………………………… 

 

            
   

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

                   (firma digitale) 
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ALLEGATO 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

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

 

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

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

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

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

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (
3
) Risposta: 

Nome: 

Codice fiscale: 

Comune di Silvi 

81000550673 

Via Garibaldi, n. 16 - 64028 Silvi (TE) 

Tel. 085/9357204 

E mail certificata ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it 

Sito internet www.comune.silvi.te.it 

 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (
4
): 

 

Servizio di gestione del canile comunale e servizi 

correlati, per la tutela degli animali da affezione -

periodo:  24 mesi 

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

5
): 

[   ] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 

8800025A5A 

 

                                                 
(1)

  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli operatori economici, dei 
fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

(2)
  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso periodico 

indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)

  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)

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

mailto:ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it
http://www.comune.silvi.te.it/
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europei)  

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (
6
): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

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

Solo se l'appalto è riservato (
8
): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa sociale" (

9
) o 

provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
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 in un elenco ufficiale di  imprenditori, fornitori, o prestatori di 
servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

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

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

 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, la 

classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (
10

): 

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

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il caso  

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

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

riferimento preciso della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste informazioni sono 

richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non 
supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

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

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 

 

 

 

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

[………..…][…………][……….…][……….…] 

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

ovvero, 

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

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero Sistema di 

qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

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

riferimento preciso della documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (
11

)? [ ] Sì [ ] No 

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

In caso affermativo: 

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

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all’art. 

45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che 
eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

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

Lotti Risposta: 

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

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

                                                 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Eventuali rappresentanti: Risposta: 

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

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

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

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

Affidamento: Risposta: 

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

In caso affermativo:  

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE distinto, 
debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI. 

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

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

SUBAPPALTO) 

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

Subappaltatore: Risposta: 

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

In caso affermativo: 

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

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (
12

) 

2. Corruzione(
13

) 

3. Frode(
14

); 

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

); 

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

); 

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

) 

CODICE 

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

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

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

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

) 

In caso affermativo, indicare (
19

): 
 

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

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

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

 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

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

20
 (autodisciplina o 

“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

                                                 
(12)

  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). 
(13)  

  Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 
25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). 
Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

(14 )
   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 

(15)
  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il  terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche 

l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)

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

(17)
   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle 

vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) 

Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)

  Ripetere tante volte quanto necessario. 

(20)
 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

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

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

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

 

 

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

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta: 

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

[ ] Sì [ ] No 

 
In caso negativo, indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

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 della sentenza di condanna o della decisione. 

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

2)    In altro modo? Specificare: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
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)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

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

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

Risposta: 

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

 

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

 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

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

 
a) fallimento 

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

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

 

 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 

- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110, 
comma 3, lett. a) del Codice?   

 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

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



9 

 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

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

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

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

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

[ ] 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'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

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)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] 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 (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 

[ ] Sì [ ] No 

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

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

) 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
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comma 2, del Codice)? 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 

1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

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

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

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

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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economico ?  
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Parte IV: Criteri di selezione 

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

 

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della parte IV senza compilare nessun'altra 
sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

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

 

A: IDONEITÀ (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 aggiudicatore 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

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

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):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

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



13 

 

 

B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

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

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

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

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

 

 

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

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

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

[……….…][…………][…………] 

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

[……] 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

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

Se tali informazioni sono disponibili 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):  

[…………..][……….…][………..…] 

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

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

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

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

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

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

[…………][………..…][……….…] 

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

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

34
): 

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

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

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

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

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

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

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

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

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

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

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

 
 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

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

compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il prestatore dei servizi. 
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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 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

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

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

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

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste 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 si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

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 e/o le norme di gestione ambientale sono stati richiesti 
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

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

ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] 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 (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

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

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

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

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

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

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

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

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

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di 
produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 

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

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

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [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 [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

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

 

 

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

all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 


