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All D) Modulo fornitore 
All E) n. 3 planimetrie 
 

Art. 1   
OGGETTO , QUANTITA’ E CARATTERISTICHE TECNICHE DELL A FORNITURA  

La richiesta di offerta riguarda la “Fornitura di due box prefabbricati da adibire a postazioni del 118 in località 
Ravenna”  
L’U.O. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, L. 23 dicembre 2005, 
n. 266 (finanziaria 2006) ed in ottemperanza della Deliberazione Avcp del 21 dicembre 2011 - ha richiesto il 
seguente CIG  889476611C  per l’importo complessivo a base d’asta.  
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  
L’oggetto della presente procedura è l’acquisto, la fornitura e posa di n. 2 strutture (identiche) prefabbricate 
coibentate che saranno utilizzate per ospitare la postazione degli  operatori  del 118, pertanto dovranno possedere 
tutte le caratteristiche necessarie a tale utilizzo e rispettare i requisiti tecnici, funzionali nonché dimensionali di 
seguito riportati: 
 
Dimensioni box 
 

8,10 x 2,40 m circa 

Altezza interna/esterna box Maggiore o uguale a 2,70 m interna 
Quell’esterna maggiore/uguale 3,00 m 

Dimensioni tettoia ambulanze 
 

Vedi pianta allegata 

Altezza tettoia ambulanze Maggiore o uguale 3,00m 

Composizione  2 Locali distinti separati da disimpegno d’ingresso e porta 
+  bagno dotato di: wc, lavabo, acqua calda e fredda 

Impianto riscaldamento Sì 

Impianto di raffrescamento Sì 

Impianto elettrico Sì 

 
Struttura portante : profili in acciaio zincato adeguatamente dimensionati in base alla localizzazione 
dell’installazione.  
Pareti esterne: Trasmittanza termica U delle strutture opache verticali 0,26 W/m2K.  
Tipologia d’esempio: pannello sandwich sp.80 mm costituito da lamiera zincata preverniciata e isolamento in 
poliuretano espanso  autoestinguente interposto (densità 40 kg/mc) con basamento in profilo in lamiera zincata sp 
25/10, il colore dei pannelli parete lato interno tipo RAL 9010. 
Pareti interne: Costituite da pannelli sandwich con schiuma isolante in poliuretano espanso autoestinguente, con 
lamiere microgrecate zincate e preverniciate, il colore dei pannelli parete lato interno tipo RAL 9010. 
Copertura box: : Trasmittanza termica U delle strutture opache orizzontali o inclinate di copertura 0,22 W/m2K. 
Tipologia d’esempio: pannello sandwich sp. 80mm con sovrastante  lamiera grecata 40 mm, superfici in lamiera 
zincata preverniciata, isolamento interno in poliuretano espanso autoestinguente D 40kg/mc. comprensiva di 
gronde in lamiera zincata e verniciata e scossaline per il convogliamento delle acque. 
Si richiede la posa di una copertura esterna aggiuntiva a 2 falde realizzata con minimo pannello 30 di greca. 
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Solaio: Trasmittanza termica U delle opache orizzontali di pavimento 0,26 W/m2K.  
Tipologia d’esempio: struttura in profilati zincati sp.20/10,pannello sandwich con coibentazione in poliuretano 
espanso autoestinguente sp 50mm, truciolare idrofugo sp.18mm ad alta resistenza all’umidità, pavimentazione in 
PVC omogeneo. 
Infissi esterni: Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi 
degli infissi, verso l’esterno 1,40 W/m2K. In alluminio o PVC a taglio termico, colore bianco. Si considerano: 
porta di ingresso dimensioni 90x210cm dotata di serratura; 2 finestre dimensioni circa 100x150cm, apribili ad 
anta, vasistas o scorrevoli; 1 finestra dimensioni circa 60x60cm, apribile ad anta o vasistas. 
Infissi interni: 2 porte 80x210cm, 1 porta 70x210cm. In PVC color bianco. 
Impianto elettrico: eseguito a norme CEI e dotato di dichiarazione di conformità di cui al DM 37/2008. 
Dotazione impiantistica minima come da planimetria allegata. Sono richiesti corpi illuminanti a tecnologia LED, 
Quadro Elettrico dotato di scaricatore di sovratensione dotato di 3 interruttori magnetotermici differenziali su 
circuiti F.M. , luce, presa ricarica autoambulanza oltre a protezione MT per illuminazione di sicurezza e 
condizionamento. Prese elettriche di tipo civile sono richieste del tipo unel universali.  
Impianto di climatizzazione: condizionatore a pompa di calore  
Impianto idro-sanitario : acqua fredda e calda tramite boiler elettrico 15 lt di accumulo, lavabo in ceramica con 
miscelatore per acqua C/F, wc in ceramica completo di accessori.  
Tettoia ricovero ambulanza: struttura portante in profilati metallici zincati e composta da colonne, architrave e 
travetti di copertura; tamponatura orizzontale di copertura in pannelli sandwich sp. 40mm con sovrastante  
lamiera grecata 40 mm, superfici in lamiera zincata preverniciata, isolamento interno in poliuretano espanso D 
40kg/mc. comprensiva di gronde in lamiera zincata verniciata e scossaline per il convogliamento delle acque. 
Garanzia:  10 anni ( indicare in casi di garanzia superiore ai 10 anni) 

 
Oneri a carico della Stazione Appaltante: predisposizione del piano di appoggio della struttura e gli allacci 
impiantistici (acqua, fognatura ed energia elettrica). 
Il suddetto materiale è destinato all’Azienda Usl della Romagna ambito di Ravenna; un prefabbricato è destinato 
alla postazione del 118 c/o il Pala De Andrè e l’altro per la postazione dell’ambulanza di San Pietro in Vincoli. 

 
Art. 2  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione sarà effettuata a lotto intero, in esito alla procedura di gara, secondo il criterio del minor prezzo  
ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D Lgs 50/2016  
L’offerta, da indicare con un ribasso percentuale, sarà calcolata sull’importo posto a base d’asta, “al netto degli 
oneri di sicurezza di €. 1.000,00 non soggetti al ribasso”. Si precisa inoltre che dovrà essere comprensiva di ogni 
onere per la consegna e la posa. 

 
Art. 3  

NORME GENERALI DI GARA  

 
Le condizioni specifiche riportate nel presente documento, sono di riferimento alla Richiesta di Offerta 
predisposta sulla piattaforma SATER di INTERCENT-ER e riguardano sia le modalità di svolgimento della 
procedura elettronica di acquisto che la fornitura: si intendono accettate da parte dell’Operatore Economico (OE) 
al momento della trasmissione dell’offerta e prevalgono, in caso di contrasto, sulle Condizioni Generali di 
Contratto relative al Bando del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 
 
L’offerta presentata sarà considerata a tutti gli effetti quale proposta contrattuale. Non sono pertanto ammesse 
offerte presentate per conto di terze persone con riserva di nominarle, né sarà tenuto conto di offerte sottoposte a 
condizioni od espresse in modo indeterminato; inoltre non è ammessa la presentazione di più offerte, ai sensi 
dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016. 
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Art. 4  
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLA DOC UMENTAZIONE RICHIESTA 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA RDO  

 
L’OE per poter partecipare alla presente RdO deve, a pena esclusione, inserire a sistema firmati digitalmente, 
l’offerta economica e tutta la documentazione di seguito elencata, entro la data indicata a sistema SATER di 
INTERCENT-ER .  
 
La documentazione amministrativa e tecnica non deve in alcun modo contenere riferimenti anche indiretti e/o 
parziali ai contenuti o importi dell’offerta economica. 
 
Si allegano e si chiede di rendere debitamente compilati e firmati digitalmente, da parte del Legale 
Rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma, i seguenti documenti: 

 
ALLEGATI AMMINISTRATIVI 

 
1. Il presente documento che individua le condizioni particolari di fornitura  
2. Schema di formulario DGUE   All. A)  
3. Il patto d’integrità - All. B) 
4. Informativa - All. C) 
5. Informativa - Entrata in funzione del "Nodo Smistamento Ordini Elettronici" dal 01/02/2020 - All. C bis) 
6. Modulo Fornitore - All. D)  

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare in conformità a 
quanto previsto dall’art. 105 del Codice e s.m.i; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.  

 

ALLEGATI TECNICI 
 
L’offerente deve produrre obbligatoriamente la DOCUMENTAZIONE TECNICA DI QUANTO OFFERTO 
(schede materiali, fotografie, dimensioni esatte, ecc...) al fine di riscontrare le caratteristiche e le conformità 
dell’offerta rispetto ai requisiti richiesti all’art.1. Si precisa che le  schede tecniche prodotte dovranno contenere le 
indicazioni necessarie a valutare le offerte, in ordine al possesso delle caratteristiche indispensabili indicate nella 
presente lettera. Dovrà essere inoltre allegata la relazione di calcolo strutturale con localizzazione corretta 
dell’intervento, rispondente alle normative di legge per le costruzioni del settore, ovvero Norme Tecniche per le 
Costruzioni,  DM 17 gennaio 2018. 

Le schede tecniche illustrative dovranno riportare le indicazioni del produttore, del materiale di costruzione e   
della garanzia.  

 

ALLEGATO OFFERTA ECONOMICA 
LA DITTA DOVRA’ INDICARE LO SCONTO PERCENTUALE  espresso in cifre (con due decimali). 
 
Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla scadenza del 
termine della presentazione della stessa.  
 

SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale dell’offerta possono essere sanate attraverso la procedura di 
SOCCORSO ISTRUTTORIO, secondo quanto disposto dall'art. 83 c.9 D.Lgs. 50/2016, con esclusione di quelle 
afferenti l'offerta tecnica se prevista ed economica. L'eventuale integrazione o regolarizzazione deve essere resa 
entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta presentata dalla stazione appaltante 
 
PRECISAZIONI  
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A norma del D.Lgs. 196/2003 come modificato e integrato ai fini dell’adeguamento al Regolamento 
UE/2016/679 (GDPR) e s.m.i., i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le 
finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento. 
Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'AUSL della Romagna, con sede in 
via De Gasperi n. 8 - 48121 - Ravenna - tel. 0544/286502 - PEC azienda@pec.auslromagna.it  
L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'AUSL della Romagna è disponibile sul sito 
web: www.auslromagna.it  

L'Azienda Usl della Romagna ha provveduto a designare il Responsabile della protezione dei dati (DPO), i cui 
contatti sono i seguenti: Email: dpo@auslromagna.it  PEC : azienda@pec.auslromagna.it  
 
CHIARIMENTI  
Per ogni eventuale informazione di carattere amministrativo gli operatori economici potranno rivolgersi  all’Unità 
Operativa Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti – Sig.ra Manuzzi Antonella tel. 0543/731503 – email: 
antonella.manuzzi@auslromagna.it  
 
Il Responsabile del Procedimento è il l’Ing Eleonora Fiori  – email: eleonora.fiori@auslromagna.it  
  
 
Si precisa che saranno date risposte solo a quesiti o chiarimenti pervenuti in forma scritta tramite il sistema 
SATER, nei termini indicati a Sistema.  
 

 
Art.  5 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA RdO  

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, presso la sede dell’U.O. Manutenzione e Gestione 
Immobili e Impianti , si procederà allo svolgimento delle seguenti attività, operando attraverso il Sistema SATER 
di INTERCENT-ER: 

a) verifica della ricezione delle offerte presentate nei termini indicati.  
b) verifica che le offerte siano composte di documentazione amministrativa, documentazione tecnica 

richiesta ed offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento 
presentato). 
Tale verifica trova riscontro nella presenza a Sistema delle offerte in quanto, le eventuali offerte 
intempestive e/o incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono 
accettate dal Sistema stesso e non sono visibili alla Stazione Appaltante.  

c) Verifica del contenuto della documentazione amministrativa.  
In caso di irregolarità documentale le ditte potranno essere invitate, a mezzo di opportuna comunicazione, a 
completare e/o chiarire il contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati, ai sensi dell’art 
83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.   

d) Verifica delle schede tecniche presentate al fine di accertare la rispondenza a quanto richiesto  
e) Apertura dell’offerta economica 

 
Ai sensi del comma 3 dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020,  si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 
 
Alle sedute on-line di apertura delle buste la ditta concorrente potrà assistere collegandosi al portale a distanza 
attraverso la propria postazione.  
Le date di ciascuna delle sedute on-line saranno comunicate attraverso il sistema con un preavviso di almeno  un 
giorno. 
In caso di parità in graduatoria si procederà: 
- alla richiesta di un miglioramento dell’offerta, dando ai concorrenti un termine non superiore a 72 ore per 
presentare un’offerta migliorativa, secondo le modalità che verranno indicate; 
- all’estrazione a sorte in caso di ulteriore parità o se nessuno dei concorrenti abbia proposto un’offerta 
migliorativa. 
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Successivamente il Sistema genererà automaticamente la graduatoria provvisoria delle offerte;  
Si precisa che l’Azienda USL si riserva il diritto: 
 

� di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte venga ritenuta conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs 50/2016, senza 
che l’OE possa reclamare indennità di sorta. 

� di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché risulti oggettivamente 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

� motivatamente di sospendere, non aggiudicare o aggiudicare parzialmente la gara.  
  

A seguito dell’aggiudicazione, l’OE riceverà il documento di accettazione generato dal Sistema e avente valore 
contrattuale, ai sensi dell’art. 1326 del codice civile, firmata digitalmente dal Direttore dell’U.O. Manutenzione e 
Gestione Immobili e Impianti od altro Dirigente all’uopo delegato. 
Il documento di accettazione ha valore contrattuale, producendo effetti dalla data indicata nell’atto di effettivo 
avvio all’esecuzione. 
 
La fase esecutiva del contratto sarà disciplinata in conformità alla normativa vigente.  

La stazione appaltante, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 
14, del Codice dei contratti pubblici,  procede: 

1. alla consultazione del casellario ANAC 
2. alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
3. alla verifica di assenza di condanne penali di cui all'art. 80 comma 1 del codice 
4. alla verifica di assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse  (art. 80 comma 4 del Codice) 
5. alla verifica di assenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o di assenza di pendenza di procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo quanto previsto dall'art. 111 del codice (art. 80 comma 5 
lett. b) 

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà: a) alla risoluzione 
del contratto ed al pagamento  del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei 
limiti dell’utilità ricevuta; b) all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del 
contratto.  
 

Art. 6  
CONDIZIONI DI FORNITURA E CONSEGNA  

La fornitura sarà attivata dal ricevimento del formale ordine emesso dall’Azienda Usl della Romagna U.O 
manutenzione e Gestione Immobili ed Impianti trasmesso in formato elettronico. 
La consegna delle strutture, comprensive di imballaggio, trasporto e posizionamento, deve essere effettuata a 
cura, rischio e spese del fornitore selezionato presso la postazione del 118 Pala De Andrè e San Pietro in Vincoli 
(come da planimetrie allegate), salvo diversa indicazione da parte dell’Azienda. 
 
Forma dell’ordine di consegna e del documento di trasporto. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.23 –quarter c.2 della L.R Emilia Romagna 24/5/2004 n.11 e s.m.i , nonché della 
conseguente D.G.R 23 marzo 2015 n.287, le Aziende e gli enti del SSR a partire dal 30 giugno 2016, sono tenute 
ad emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica, attraverso il Sistema Regionale per la 
dematerializzazione del ciclo passivo degli acquisiti (SiCiPa-ER), pertanto l’operatore economico si impegna a 
ricevere ordini elettronici e ad inviare documenti di trasporto elettronici attraverso il SiCiPa-ER, secondo le 
modalità previste dalle disposizioni inerenti alle modalità per la gestione del nodo telematico di interscambi della 
regione Emilia Romagna ( NoTi-ER) e per la sua utilizzazione ( art.23.ter, c.3 L.R 11/2004 e D.G.R 1484/2014) 
e. comunque adempiere tempestivamente alle lineee giuda che potranno essere impartite a livello regionale e/o 
nazionale anche in corso di esecuzione contrattuale. 
 
L’aggiudicatario dovrà fornire agli uffici ordini aziendali, indicazione sull’Access Point provider di cui intende 
avvalersi per la gestione del ciclo passivo informatizzato riferito al ricevimento di ordini elettronici ed alla 
emissione di DDT informatizzati verso l’Ausl della Romagna. L’aggiudicatario dovrà inoltre, indicare se intende 
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avvalersi delle modalità semplificate di ricezione ordini e invio DDT tramite la piattaforma di e _Procurement e 
in questo caso dovrà fornire il Partecipant ID ottenuto al termine della registrazione al servizio. 
 
Si precisa inoltre che: 
accettazione della merce in caso di arrivo di DDT solo elettronico: tutti i DDT elettronici devono essere 
considerati accettati con riserva; 
Riferimento amministrativo: i fornitori dovranno acquisire, quando valorizzato, il valore che potranno trovare 
nell’ordine indicato come “ Riferimento Amministrazione “ e riportarlo  nella susseguente fattura. Il riferimento 
Amministrazione potrà essere valorizzato sia nell’ordine tradizionale, cartaceo, sia nell’ordine informatico 
secondo le specifiche PEPPOL. Per quest’ultimo caso si rimanda al sito dell’Agenzi Intercent-Er:  
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/notier-fatturazione-elettronica/supporto-alluso, dove alla sezione FAQ 
è descritta questa possibilità di compilazione del tracciato dell’ordine secondo specifiche PEPPOL. Tale valore 
quando presente dovrà essere riproposto dal fornitore in fattura nel “tag XML” 1.2.6 <Riferimento 
Amministrazione> del tracciato fattura PA. 
 
Non è ammesso ritardo alcuno sul termine previsto per la consegna, indipendentemente dalle ragioni ad esso 
sottese; in caso di ritardo la stazione appaltante applicherà a suo giudizio le penali nel seguito indicate. In caso di 
ritardi nelle consegne che comportino almeno due contestazioni formali, l’Azienda Sanitaria si riserva di risolvere 
il contratto. 
Obbligazioni specifiche del Fornitore 

1.  Il Fornitore si obbliga altresì a: 

• fornire i beni oggetto del contratto e a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il 
personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella documentazione di gara; 

• manlevare e tenere indenni l’Azienda USL della stazione appaltante  per quanto di rispettiva competenza, 
dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni 
oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; 

• in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dalla stazione appaltante entro i termini stabiliti, 
secondo quanto previsto dai documenti di gara; 

• confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara; 

• predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a 
garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a 
consentire alla stazione appaltante  di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella 
documentazione di gara; 

• comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta 
nell’esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute. Nel periodo di validità 
del contratto, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d’Azienda, cessione 
di prodotti, etc. dovranno essere comunicati all’U.O. Acquisti Aziendali ed agli Uffici Ordini dell'UO 
Homecare e tecnologie domiciliari  della stazione appaltante  

• Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto del contratto in tutti i luoghi che 
verranno indicati dalla stazione appaltante . 

 
Casi di inadempimento e Penali 
 
L’Azienda USL della Romagna applicherà al fornitore penali specificate nel seguito   
 
 

Art. 7  
SICUREZZA SUL LAVORO  

L’Offerente è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza e l’assistenza sociale e al 
rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e 
deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del 
documento valutazione dei rischi inerenti all’attività da svolgere se previsto. 
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In tale documento devono essere accuratamente analizzati i rischi relativi alla fornitura in oggetto ed introdotti nel 
ciclo lavorativo dell’Azienda USL della Romagna ambito Ravenna Committente, definite ed applicate le 
conseguenti misure di prevenzione e protezione. 
L’Offerente è ritenuto interamente responsabile dell’applicazione delle misure di sicurezza previste dal 
documento di valutazione dei rischi suddetti e provvederà inoltre, a proprie spese ed a propria piena e totale 
responsabilità: 

1. a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura 
oggetto della presente gara, ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi; 

2. a controllare e a pretendere che i propri dipendenti  rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, 
nonché le disposizioni che l’Azienda USL della Romagna ambito Ravenna Committente ha definito in 
materia; 

3. a disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuali e 
Collettivi previsti ed adottati dall’Offerente stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare; 

4. a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d’opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni 
vigenti; 

5. ad informare immediatamente il Committente in caso di infortunio/incidente e di ottemperare, in tali 
evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge; 

6. ad applicare nei confronti di eventuali subappaltatori, approvati dalla committenza, le procedure previste 
dall’Art. 26 del Decreto Legislativo 81/2008. 

In caso di avvenuta redazione dei documenti di cui al punto 6, dovrà essere data tempestiva e formale 
comunicazione alla scrivente Azienda. 
 
In particolare, si consegna modulo Informativa ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. per l’esclusione degli 
obblighi previsti.  
Tale documento dovrà essere integrato da tutti gli Offerenti nella parte di propria competenza, condiviso e 
controfirmato per ricevuta e presa visione e consegnato come allegato in fase di presentazione di documentazione 
di gara. 
 

Art. 8 
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE  

In seguito all’aggiudicazione – ai sensi della normativa vigente – la stazione appaltante chiede all’appaltatore di 
inviare, la seguente documentazione:  
A) Imposta di bollo:  
Il "documento di stipula" redatto dalla piattaforma si configura alla stregua di una scrittura privata e quindi 
occorre pagare il bollo in relazione al documento di stipula sottoscritto dalla stazione appaltante nella misura di 
€16,00.  
L'imposta può essere assolta con le modalità previste dall'art. 15 D.P.R. 26/10/1972 n. 642 ovvero assolta in base 
alle modalità individuate dalla let. a) dell'art. 3 D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e cioè mediante versamento 
all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno.  
Il fornitore aggiudicatario deve trasmettere all'AUSL della Romagna tramite Pec o mail la dichiarazione con la 
quale attesta che il contrassegno telematico dell'imposta di bollo si riferisce al contratto, concluso sul mercato 
elettronico, il cui originale è conservato presso l'aggiudicatario ed è a disposizione degli organi di controllo, 
dichiarando che il medesimo contrassegno non sarà utilizzato per altri adempimenti. In tale dichiarazione 
dovranno essere indicati: a) gli estremi di riferimento del contratto b) il codice identificativo del contrassegno c) 
la data  del contrassegno (art. 3 del decreto ministeriale 10/11/2011) 
Le spese di bollo sono tutte a carico dell'aggiudicatario. 
Pertanto la ditta aggiudicataria con la presentazione dell’offerta si impegna sotto la propria responsabilità 
a versare l’imposta di bollo relativa alla presente procedura. 
 

B) Cauzione definitiva: 
L’appaltatore è tenuto a prestare ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia fìdejussoria a titolo di 
cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, riducibile sulla 
base di quanto previsto dall’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016 qualora l’appaltatore sia in possesso delle 
certificazioni previste. In tal caso, questi deve allegare copia valida della certificazione. 
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La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei 
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle 
somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità 
del maggior danno verso l'appaltatore e deve inoltre espressamente prevedere: 
• la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta” obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta 

scritta del committente ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso di 
opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; 

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 
1944, c. 2, c.c.; 

• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, c.c.; 
• l'indirizzo del garante al quale dovranno essere inviate le richieste di escussione della cauzione ed ogni altra 

comunicazione da parte della stazione appaltante; 
• l'impegno del garante e dell'aggiudicatario a comunicare alla stazione appaltante, entro 10 giorni, eventuali 

cambi di indirizzo del fideiussore, fermo restando che questi ultimi sono validi e produttivi di effetti solo se 
portati a conoscenza della stazione appaltante. Eventuali cambi di indirizzo non notificati alla stazione 
appaltante non costituiscono ostacolo alla riscossione della cauzione, in quanto in tale ipotesi rimane sospeso 
il decorso dei termini previsti per l'escussione. 

La mancata costituzione della garanzia determina l’annullamento dell’affidamento da parte della stazione 
appaltante, nonché la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. 
In caso di risoluzione del contratto, la garanzia definitiva è incamerata. In caso di applicazione delle penali 
previste nel presente documento, il committente ha diritto di rivalersi sulla garanzia. La garanzia opera per tutta la 
durata del contratto e comunque fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal 
medesimo. In ogni caso, la cauzione è svincolata solo previo consenso scritto espresso del committente ai sensi 
dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. Qualora 
l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, 
l’aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa 
richiesta effettuata da parte del committente. 

 
Art. 9  

ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA  

La documentazione di gara verrà resa alle ditte partecipanti che ne facciano espressa richiesta, solo in esito 
all’assunzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 53 , comma 2, lettera c) del 
D.Lgs. 50/2016: 
La documentazione tecnica presentata dal OE aggiudicatario e dagli OE offerenti, e la documentazione 
amministrativa, saranno oggetto di accesso nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art. 53, comma 5, lettera a) e 
comma 6 del D.Lgs. 50/2016:, nel rispetto della procedura di cui all’art. 3 del D.P.R. 12/04/2006 n. 184 - 
“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”. 
 

Art. 10 
OBBLIGHI DI INTEGRITA’ E DI AMMINISTRAZIONE APERTA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, la mancata sottoscrizione e/o il 
mancato rispetto del patto di integrità allegato al presente documento costituiscono causa di esclusione dalla gara. 
Il patto d’integrità costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento. 
In armonia con la suddetta L. 6 novembre 2012, n. 190, con la sottoscrizione del contratto, l’appaltatore 
espressamente ed irrevocabilmente: 

a. rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, in tema di “Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165”;  

b. rispetta incondizionatamente i vincoli imposti dal “Codice di comportamento dell’Azienda Unità 
Sanitaria Locale della Romagna” (nonché del Codice etico dell’IRCCS-IRST), approvato con 
deliberazione del Direttore Generale AUSL della Romagna n. 209 del 30/05/2018. A tal fine, la stazione 
appaltante precisa che:  
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i. detto Codice di comportamento è pubblicato sul sito internet aziendale 
www.auslromagna.it - sezione “Amministrazione trasparente” – (nonché sul sito 
www.irst.emr.it), da cui può essere liberamente consultato e scaricato; in ogni caso, 
ciascun operatore economico può chiederne la trasmissione al fine della presentazione 
dell’offerta rivolgendosi via e-mail al RUP;  

ii. nel contratto sarà contenuta apposita clausola in merito al rispetto del Codice di 
comportamento specifico dell’Azienda USL della Romagna e del Codice etico 
dell’IRCS-IRST in capo ai dipendenti dei fornitori che svolgano la propria attività 
all’interno o per conto dell’Azienda USL della Romagna;  

c. riconosce che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la stipula del contratto;  
d. riconosce di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, 

ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione 
o simili, comunque volte a facilitare la stipula del contratto;  

e. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro, regali o altra utilità finalizzate a 
facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con 
esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.  

Qualora non risulti conforme al vero quanto riconosciuto ai sensi del precedente disposto, ovvero l’appaltatore 
non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto di 
diritto inter partes ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 2, c. 3, d.P.R. 62/2013, per fatto e colpa 
dell’appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 
In ottemperanza ai principi di amministrazione trasparente, la stazione appaltante assicura la trasparenza 
dell'attività amministrativa mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale, delle informazioni relative ai 
procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità 
di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine, la stazione appaltante tiene conto: (a) delle modalità individuate 
dall’art. 1, commi 15, 16 e 32, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; (b) dell’art. 37, D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; (c) delle indicazioni interpretative fornite dal Garante per 
la protezione dei dati personali, ivi incluso il parere 7 febbraio 2013, n. 49; (d) delle indicazioni interpretative 
fornite dall’Avcp (ora Anac) , dalla Civit/Anac, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e/o dalle autorità 
governative; (e) degli eventuali provvedimenti emessi dalla Regione Emilia-Romagna in materia. 
In particolare, la stazione appaltante pubblica nel proprio sito web istituzionali:  

a. la struttura proponente;  
b. l'oggetto del bando identificato dal CIG (ovvero del lotto identificato dal CIG), e la procedura di scelta 

del contraente; 
c. l'elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, ovvero codice 

fiscale, ragione sociale e ruolo degli stessi (in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti);  
d. l'aggiudicatario, ovvero codice fiscale, ragione sociale e ruolo degli stessi (in caso di partecipazione in 

associazione con altri soggetti);  
e. l'importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza e al netto dell’IVA;  
f. i tempi di completamento del servizio o fornitura oggetto di appalto (data di effettivo inizio e data di 

ultimazione);  
g. l'importo delle somme liquidate.  

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle 
riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e 
rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. La stazione appaltante trasmette altresì in formato digitale tali 
informazioni all'Anac che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i 
cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.  
 

Art. 11  
ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA  

In armonia alle esigenze aziendali di qualità e di buona gestione, al fine di consentire il corretto svolgimento 
dell’appalto, l’Azienda designa ai sensi dell’Art. 101 del D.Lgs. 50/2016 il Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto che, in particolare, coordina tutti i ruoli coinvolti nell’esecuzione del contratto, è l’interfaccia 
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decisionale con il contraente per conto del committente, comunica al RUP le eventuali inadempienze 
nell’espletamento della fornitura/servizio anche al fine di pianificare gli interventi giuridico-amministrativi 
necessari. 
Il mancato corretto funzionamento dei componenti  comporterà  la restituzione del materiale non conforme e non 
darà  luogo ad alcuna pretesa da parte della Ditta che potrà rinunciare alla fornitura o rendere disponibile 
materiale compatibile alle stesse condizioni di aggiudicazione. Nel caso di rinuncia l’Ausl potrà rivolgeri alla 
ditta classificata al secondo posto . 
 
 

Art. 12 
RISOLUZIONE  DEL CONTRATTO  

L'Azienda USL può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile previa 
dichiarazione da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi: 
a) in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile 

“Recesso unilaterale dal contratto”; 
b) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento; 
c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; 
d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; 
e) cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di 

conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario; 
f) qualora il fornitore ceda in subappalto le forniture senza la preventiva approvazione; 
g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall’Azienda; 
h) in tutti i casi previsti della presente lettera invito in ordine alle coperture assicurative richieste in capo al 

fornitore; 
i) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari della presente lettera invito; 
j) in tutti gli altri casi previsti dalla presente lettera invito; 
 
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda USL ha diritto ad incamerare 
il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, 
in danno dell'aggiudicatario inadempiente. 
L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con 
l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. 
All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste 
dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non sia sufficiente da eventuali 
crediti dell’aggiudicatario. 
Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. 
L’esecuzione in danno non esimerà l’Operatore Economico dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa 
possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte dell’Operatore Economico 
aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa. 
Si dichiara, per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di tutte le penalità e le sanzioni 
previste nel presente disciplinare saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna 
formalità giudiziaria o particolare pronuncia dell’Autorità Giudiziaria. 
Tali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, nonostante gravame all'Autorità Giudiziaria. 

 
ART. 13 

INADEMPIENZE E PENALITA’  

L’Azienda USL, a tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge  e 
contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in caso di verificata violazione di tali norme. 
La sanzione potrà essere applicata dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del 
soggetto aggiudicatario, le quali devono pervenire entro 5 gg lavorativi dalla data della contestazione.  
Qualora la violazione risulti di lieve entità, non sia ripetuta e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà 
essere comminata una semplice ammonizione.    
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L’Azienda USL si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali, il cui ammontare è stabilito come di seguito 
indicato: 
 
10% del valore del singolo ordine quando l’aggiudicatario non esegue la consegna entro i termini e secondo le 
modalità stabilite;  
non effettua o effettua con ritardo, la sostituzione dei prodotti riscontrati difettosi o non perfetti nel 
confezionamento (10% sul valore dei prodotti non sostituiti); 
 
Delle penali applicate sarà data comunicazione alla ditta aggiudicataria a mezzo fax o PEC. 
 
L’Azienda USL, inoltre, in caso di ritardi nella consegna, senza l’adozione di alcuna formalità, potrà rivolgersi 
alla ditta che segue nella graduatoria di aggiudicazione oppure sul libero mercato, per l’esecuzione delle 
prestazioni previste, addebitando nel contempo al fornitore inadempiente l’eventuale differenza tra il prezzo 
pagato ed il prezzo contrattuale, nonché l’eventuale applicazione della penale del  10% sulla mancata fornitura. 
 
Gli importi, per inadempienze contrattuali saranno notificati alla ditta interessata con relativa nota di addebito 
“fuori campo iva” ai sensi dell’art. 15, D.P.R. 633/72, oppure saranno decurtati direttamente, da parte 
dell’Azienda USL dalla cauzione definitiva. 
Rimane salva ogni altra azione tendente al risarcimento del maggior danno subito o delle maggiori spese 
sostenute in dipendenza dell’inadempimento contrattuale. 
 

 
Art.14 

FATTURAZIONE E PAGAMENTI  

Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi: 
• numero dell’ordine aziendale; 
• numero del DDT; 
• dettaglio merce consegnata/servizio prestato; 
• codice CIG, eventuale codice CUP se riportato in ordine. 
 
Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestate 
a: Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, Sede Legale e Operativa: via De Gasperi, 8 – 48121 Ravenna 
(RA), Codice fiscale e partita IVA: 02483810392. 
Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse 
siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e 
Ravenna.  
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del Regolamento in 
materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni 
pubbliche di cui al Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere 
trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio 
(SDI). Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: 
 
Il codice IPA per il ricevimento delle fatture per l’AUSL della Romagna è: Bilancio di Cesena codice univoco 
ufficio 0L06J9. 
 
Il mancato rispetto delle disposizioni non consentirà il regolare pagamento delle fatture, che saranno restituite al 
fornitore stesso. Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture delle Aziende Sanitarie afferenti il 
SAM contattare: 
Azienda Usl della Romagna U.O. Bilancio e Flussi Finanziari delle sedi operative di: Cesena (tel. 0547-352250).  
 
Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno 
prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. 
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Il committente procede ai pagamenti delle fatture secondo quanto dall'art 113 bis del D Lgs 50/2016. Il 
pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di 
conformità,  che verrà effettuato entro 30 giorni dalla consegna. 
 
In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere 
l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.  
Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’AUSL della Romagna risolvere il 
contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR o con PEC, con conseguente addebito di 
tutti i danni subiti e subendi. 
A seguito di adesione alla Convenzione Intercent-ER per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria per le Aziende 
Sanitarie della Regione Emilia Romagna”, si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore: 
Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione 
Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi: nessuna commissione 
 
La stazione appaltante informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) 
rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). 
Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2015, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere 
emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita 
l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. 
L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo 
successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura. 
 
  
Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in corso di esecuzione del contratto, queste saranno 
prontamente comunicate e il fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite. 

I committenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, 
così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 
23 gennaio 2013, prot. n. 1293 e dall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161. La data di arrivo della fattura è attestata 
dal timbro apposto da protocollo generale dell'Azienda USL nel giorno lavorativo in cui il documento contabile 
perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. 

A seguito di adesione alla Convenzione Intercent-Er per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria per le Aziende 
Sanitarie della Regione Emilia Romagna”, si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del fornitore: 

Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione 

Bonifici a fornitori su Istituti di Credito diversi: 

�Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione 

�Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario 

�Per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario 

In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere 
l’esecuzione della fornitura, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. 
Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’AUSL della Romagna risolvere il 
contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR o con PEC, con conseguente addebito di 
tutti i danni subiti e subendi. 
  

Art. 15 
FORO COMPETENTE  

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza del contratto che verrà stipulato tra l’AUSL e la 
ditta aggiudicataria, sarà competente, in via esclusiva, il Foro presso cui ha sede l’AUSL committente. 
 

 
Art. 16 

NORME DI RINVIO  
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Per quanto non previsto nella presente lettera d’invito si intendono richiamate in quanto compatibili, le norme del 
Codice Civile e la normativa vigente in materia di attività contrattuale.  
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing Eleonora Fiori 

(F.to Digitalmente) 

 
Il Direttore   

Dott. Ing. Simona Boschetti  
                    (F.to Digitalmente) 

 
 

 
 

Il Legale rappresentante dell’OE 
 

 
_________________________ 

 
Il sottoscritto _________________, quale procuratore e legale rappresentante dell’OE, dichiara di avere 
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c. c., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi 
contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. 
 

Il Legale rappresentante dell’OE 
__________________ 
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ALLEGATO  A 

 
MODELLO DI FORMULARIO PERIL 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 pu bblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea  le informazioni richieste dalla parte I saranno ac quisite automaticamente, a condizione che per gener are e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ( 1). Riferimento della pubblicazione del pertinente a vviso 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'e nte aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'i ndividuazione univoca della procedura di appalto: 

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

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acq uisite automaticamente a condizione che per generar e e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettron ico. In caso contrario tali informazioni devono ess ere inserite dall'operatore 
economico.  

Identità del committente (3) Risposta:  

Nome:  

 

 

 

Codice fiscale  

Azienda USL della Romagna  –  
 
UO. Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti - Tel. 
0544/285799  fax 0544/285605 –  
PEC manutenzioneimmobili@pec.auslromagna.it  
mail: tecnico.ra@auslromagna.it 

02483810392 

Di quale appalto si tratta?  Risposta:  

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): procedura negoziata  per la fornitura e posa di 
due box prefabbricati per la necessita’ 
dell’Azienda USL della Romagna – ambito 
Ravenna 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 2021-12.7-3.10 

                                                 
(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. 
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CIG  

CUP (ove previsto) 

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

 889476611C 

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del  DGUE devono essere inserite dall'operatore economi co 
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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 sezi one, la sezione B e, ove 
pertinente, la sezione C della presente parte, la p arte 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: 

 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

                                                 
(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. 
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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 nel la parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso   

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o d ai 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: 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

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 p ossesso  di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro ) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazi one 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: 
 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 

                                                 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint- venture o altro  
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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. 

 
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. 

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 informazion i sono  esplicitamente richieste dall'amministrazione aggi udicatrice 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 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 
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Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiud icatore richiede esplicitamente queste informazioni  in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categ orie di subappaltatori) interessati dovrà compilare  un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della pr esente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove p ertinente 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.        False comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del C.C.  (lettera b bis) articolo 80, comma 1 del Codice) 

8 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 dispo sizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'a rticolo 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 

 

 

 

a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 

b) [……] 
 

c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

                                                 
(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. 
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pena accessoria, indicare:  

In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (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? 

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 

 

[ ] 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 previdenzi ali 
(Articolo 80, comma 4, del Codice): 

Risposta:  

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenzi ali,  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: 

Imposte/tasse  Contributi previdenziali  

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

                                                 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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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)? 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

In caso affermativo , fornire 
informazioni dettagliate: [……]  

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):  

[……………][……………][…………..…] 

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 potrebber o 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 illeci to professionale" rientrino forme diverse di condot ta.  

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 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(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. 
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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 
[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

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 c onflitto 
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 

                                                 
(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.  
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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), f ter), g), h), 
i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 

Risposta:  

Sussistono  a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice 
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, comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

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 nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera 
l’iscrizione nel casellario informatico (Articolo 80, comma 5, lettera 
f ter) 

 
 
 
3. 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);  

 
 
 
4. 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 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 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);  

 
 
 
 

 

[ ] 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 
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 

                                                 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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6. 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) ?  
 
 
 
 
 
 
7. 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)? 

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 

8. 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 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
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Parte IV: Criteri di selezione 

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

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 

L'operatore economico deve compilare questo campo s olo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente ag giudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di g ara ivi citati che l'operatore economico può limita rsi a compilare la sezione αααα 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’amministra zione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertine nte o nei documenti di gara.  

Idoneità  Risposta  

1) Iscrizione in un registro professionale o commerci ale 
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 potr ebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato.  
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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’amministra zione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertine nte 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 nel l'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il segue nte 
(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 
professional i 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: 
 

[……] 
 
 
 

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

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

[…………..][……….…][………..…] 
 

 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (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: 

 
 

                                                 
(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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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) [………..…] 

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: 
 

[……] 
 
 
 

                                                 
(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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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 sol o se i programmi di garanzia della qualità e/o le n orme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazion e aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avv iso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestio ne 
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 sol o se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggi udicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati ch e saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informa zioni, che possono essere accompagnate da condizion i relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da pr odurre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure compe titive con negoziazione, le procedure di dialogo co mpetitivo 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 [l’Azienda USL della Romagna ad accedere ai documenti complementari 
alle informazioni, di cui al presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura aperta per la conclusione di un accordo 
quadro di lavori di durata triennale con un unico operatore economico da eseguire negli immobili in uso all’Azienda USL della Romagna : 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. 
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Azienda USL della Romagna  
 
Contratto :  FORNITURA DI DUE BOX PREFABBRICATI DA ADIBIRE A POS TAZIONI  
DEL 118 - CIG 889476611C 
 

PATTO DI INTEGRITA' 
 

Il presente patto d’integrità è allegato alla legge speciale di gara e ne costituisce parte integrante e 
sostanziale. Come tale, sia la mancata sottoscrizione sia il mancato rispetto del presente patto costituiscono 
causa di esclusione dalla gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, c. 17, L. 6 novembre 2012, n. 190, recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”. 
 
Il presente patto di integrità stabilisce ed implica il reciproco e formale obbligo della stazione appaltante 
operante nell’ambito dell’Azienda USL della Romagna e dell’operatore economico di inderogabilmente 
conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buon clima nonché 
l’espresso impegno a non compiere alcun atto e/o comportamento teso ad influenzare indebitamente o 
distorcere in qualsiasi modo - anche potenziale - le procedure di acquisto e la corretta esecuzione degli 
eventuali contratti aggiudicati. 
 
Il personale e i loro collaboratori afferenti all’AUSL della Romagna sono consapevoli del presente patto 
d’integrità, ne condividono appieno lo spirito e i contenuti e si impegnano a rispettarlo in ogni sua parte. 
 
Ciascun operatore economico partecipante alla procedura di evidenza pubblica si impegna inderogabilmente 
al rispetto di tutte le regole contenute nella documentazione di gara e nei relativi allegati - o in questi 
richiamati -, ed agisce in conformità ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buon clima senza porre in 
essere alcun tipo di atto e/o comportamento finalizzato, direttamente o indirettamente, a influenzare 
indebitamente la propria o altrui partecipazione ovvero l'affidamento delle procedure di acquisto. 
 
A tale fine, l’operatore economico dichiara: 
A) di garantire in ogni fase della procedura il rispetto di tutte le regole contenute nella documentazione di 
gara e nei relativi allegati, o in questi richiamati; 
B) di impegnarsi, qualora partecipi ad una procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i 
rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., ad indicare alla stazione 
appaltante e/o soggetto procedente quale/i sia/no tale/i soggetto/i, dichiarando di aver formulato 
autonomamente l’offerta e allegando documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non 
ha influito in alcun modo sulla formulazione dell’offerta; 
C) che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o 
limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla 
gara e della formulazione delle offerte; 
D) di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità, o comunque violazione delle regole 
della libera concorrenza;  
E) di segnalare tempestivamente e collaborativamente alla stazione appaltante fatti e/o comportamenti 
sintomatici di tentativi di turbativa, irregolarità o violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire 
a conoscenza con riferimento alla presente procedura di gara, fornendo in tal caso alla stazione appaltante 
elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni. 
 
L’operatore economico prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente patto 
di integrità – ivi incluse l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese od omissione di azioni dovute -, 
comporta l’applicazione da parte della stazione appaltante di una e/o più delle seguenti sanzioni: 
A) esclusione dalla presente procedura di gara, con eventuale impossibilità di partecipare fino al periodo di 
un anno dalla commessa violazione alle future procedure di gara indette dalla stazione appaltante, ai sensi e 
per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 38, c. 1, D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 1, c. 17, L. 6 
novembre 2012, n. 190; 



ALLEGATO  B 

 

B) revoca e/o sospensione della procedura in corso; 
C) risoluzione del contratto eventualmente stipulato con incameramento della relativa cauzione, 
applicazione delle eventuali penali previste dal contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore; 
D) applicazione di una penale da parte della stazione appaltante – anche mediante incameramento della 
cauzione  (Cons. Stato, sez. VI, sent. 8 maggio 2012, n. 2657) - pari ad un importo tra € 500,00 ed Euro 
10.000,00, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale subito, incluso il danno 
all’immagine, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno; 
E) segnalazione del fatto all’Avcp ed alle altre competenti Autorità, ivi inclusa l’Agcm. 
 
 
Il presente patto di integrità è valido e vincolante per l’operatore economico dal momento dell’invio della 
prima domanda di partecipazione e/o offerta e per tutta la durata del contratto eventualmente stipulato. Con 
l’invio della prima domanda di partecipazione e/o offerta l’operatore economico dichiara di avere piena e 
completa conoscenza e di accettare incondizionatamente il presente patto di integrità. 
 
Ogni eventuale controversia inerente il presente patto di integrità è risolta in conformità a quanto previsto 
dalla legge speciale di gara. 
 
 
Data e luogo: ………………………………………………………………………………………... 
 
 
In fede, ………………………………………………………………………………………………. 
 



 

DIREZIONE GENERALE 
  

“Dichiarazione per l’esclusione degli 
obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs 

81/2008 e ss.mm.ii” 

Rev. 00 
del 01/09/2016 

 
MR PA 24_01 

 
Pagina 1 di 2 

 

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O 
D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE 

Dichiarazione per l’esclusione degli 
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DITTA/FORNITORE  ______________________________ 

SEDE LEGALE   ______________________________ 

   ______________________________ 

OGGETTO   ______________________________ 

     ______________________________ 
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GENERALITA’ SUL CONTRATTO 
 
L’attività che il Fornitore deve svolgere, per l’espletamento del contratto in oggetto (o la 

prestazione di lavoro autonomo), non si esegue all’interno degli ambienti del 

Committente e/o in luoghi di cui lo stesso ne abbia giuridica disponibilità. 

Pertanto ai sensi dell’art. 26, comma 1 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. non sono previsti gli 

obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione di cui all’art. 26 del 

predetto Decreto. 

Tuttavia, nei casi in cui non si possa escludere a priori la presenza di rischi 

interferenti (mere forniture e/o prestazioni intellettuali), la valutazione di tali rischi 

dovrà essere eseguita attraverso documenti di cooperazione e coordinamento 

prodotti dalle parti interessate. 

 

 
SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO 

 

F
O

R
N

I
T
O

R
E
 Fornitore ____________________________ Luogo e Data _____________________ 

Sottoscritto e condiviso integralmente senza modifiche 

Timbro e Firma leggibile          __________________________________________________ 
(datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.) 

C
O

M
M

I
T
T
E
N

T
E

 

Luogo e Data _____________________ 

Firma/timbro del Committente __________________________________________________ 
(soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione 

dello specifico appalto) 

 



 

 

Allegato D 

 

 

SCHEDA FORNITORE 

Ragione Sociale __________________________________________________________________ 

Sede Legale (via, n., CAP, Città) _____________________________________________________ 

Sede Amministrativa (via, n., CAP, Città) ______________________________________________ 

Partita IVA / CF________________ __________________________________________________ 

PEC (posta certificata) _____________________________________________________________ 

N. Telefono Ufficio Gare_____________________ Fax____________________ 

N. Verde Uff. Gare_________________________ Fax ____________________ 

e – mail Uff. Gare__________________________________________________ 

N. Telefono Uff. Ordini _____________________ Fax ____________________ 

N. verde Uff. Ordini _______________________ Fax _____________________ 

e-mail Uff. Ordini _________________________ ___ _____________________ 

n. iscrizione CCIAA_____________________________________ 

CCNLL applicato _______________________________________________________________ 

n. dipendenti______________________ 

Ufficio Agenzia delle Entrate di riferimento (indirizzo, mail) _________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Direzione Provinciale del Lavoro di riferimento (indirizzo, mail) ______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
Prefettura di riferimento (indirizzo, mail) _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
N. Posizione INPS e indirizzo sede competente__________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
N. Posizione INAIL e indirizzo sede competente_________________________________________ 
_______________________________________________________________________________i 
Posizione assicurative territoriali______________________________________________________ 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Direttore Tecnico cui richiedere informazioni_____________________________ 

N. Telefono _____________________________ Fax _____________________ 

Responsabile controllo Qualità________________________________________ 

N. Telefono _____________________________ Fax ______________________ 

 

 
***************************************** 

Timbro e firma del Legale Rappresentante  

 

----------------------------------------------------- 
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Oggetto : Informativa a tutti i fornitori - "Nodo Smistamento Ordini Elettronici" e comunicazione all'Azienda 
Sanitaria del proprio ID Peppol 
 
Con Delibera di Giunta n. 287/2015 la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che, a partire dal 31/01/2016, le 
Aziende Sanitarie regionali e i propri fornitori sono tenuti a emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in 
modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo Peppol (Pan European Public Procurement On Line). 
 
Successivamente, il Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018 come modificato dal D.M. 27 dicembre 
2019 ha previsto che a partire dall'01/02/2020 per i beni e dal 01/01/2021 per i servizi sia obbligatorio, per tutte 
le Aziende Sanitarie Nazionali, l'invio degli ordini in formato elettronico attraverso il Nodo di Smistamento 
Ordini (NSO).  
E’ fatto obbligo inoltre che nelle fatture elettroniche emesse dai fornitori siano riportati gli estremi dell’ordine 
elettronico ricevuto pena l'impossibilità per l'Azienda Sanitaria di effettuare la liquidazione e il pagamento delle 
fatture a decorre dal 01/01/2021 per i beni e dal 01/01/2022 per i servizi. 
 
Si sollecita pertanto la Vostra Azienda ad attivarsi, ove non avesse già provveduto, per la gestione di ordini e 
documenti di trasporto secondo lo standard Peppol (profilo PEPPOL BIS 3) adottato dalle Aziende Sanitarie 
della Regione Emilia-Romagna e perfettamente in linea con quanto previsto dalle specifiche tecniche nazionali, 
e a prevedere l’indicazione in fattura elettronica degli estremi dell’ordine (identificativo dell’ordine, data di 
emissione ed identificativo dell’Ente, come da "Regole tecniche per l’emissione e la trasmissione degli ordini 
elettronici", disponibili sul sito della Ragioneria dello Stato:  http://www.rgs.mef.gov.it ). 
 
Vi segnaliamo che, qualora la vostra azienda non fosse in grado di aderire a breve a un Access Point Provider di 
servizi per la comunicazione diretta nella modalità PEPPOL, sul Sistema per gli Acquisti Telematici 
dell’Emilia-Romagna (SATER) – a cui sono tenute a registrarsi tutte le aziende che intendono effettuare 
forniture e partecipare alle gare delle Aziende Sanitarie regionali – è disponibile un’apposita funzionalità per 
ottenere un “identificativo PEPPOL”. Tale identificativo consentirà, nell’immediato, di ricevere ordini in 
modalità elettronica dalle Aziende Sanitarie dell’Emilia-Romagna e non solo. 
La funzione è disponibile anche per operatori economici esteri presenti nel territorio europeo che siano 
interessati. 
Collegato a tale ID Peppol il sistema SATER mette a disposizione degli operatori economici un servizio "di 
base" ma gratuito. 
Le modalità operative per ottenere da SATER l’ID PEPPOL sono descritte nel manuale “Guida per la 
registrazione PEPPOL”, disponibile al seguente link: 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici 
Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del ciclo degli acquisti attuata da Intercent-ER e dalla 
Regione Emilia-Romagna, sono disponibili nell’apposita sezione del sito di Intercent-ER:  
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/noti-er-fatturazione-elettronica/noti-er-informazioni-generali   
Per eventuali richieste di chiarimento, è possibile scrivere a: 
Support.Notier@Regione.Emilia-Romagna.it 
 
Un elenco dei possibili Access Point Provider certificati Peppol italiani/esteri è disponibile ai seguenti indirizzi: 
https://peppol.agid.gov.it/it/qualificazione-ap-smp/elenco-ap-smp/ 
https://peppol.eu/who-is-who/peppol-certified-aps/ 
 
Vi chiediamo quindi gentilmente di comunicare all'indirizzo fornitori.bil.ra@auslromagna.it il vostro codice  
identificativo PEPPOL, Codice Fiscale, Partita IVA e Ragione Sociale al fine di permetterci l'aggiornamento 
degli archivi e l’invio degli ordini con le modalità previste dalla normativa. 
 
Si segnala che gli identificativi Peppol sono caratterizzati dal fatto che hanno un prefisso 9906: o 9907: seguito 
dal riferimento fiscale del titolare (Partita IVA o Codice Fiscale). 
Per soggetti esteri sono in essere altre convenzioni che i diversi stati adottano e che prevedono prefissi diversi. 
 
Le Aziende Sanitarie della Regione Emilia Romagna possono inviare ordini elettronici solo a questi 
identificativi (e quindi per esempio non a identificativi quali NSO0: o PEC) e adottano lo Scenario di 



Validazione previsto dalle Regole Tecniche sopra citate, per cui gli ordini vengono inviati a NSO solo per la 
validazione, e non per la trasmissione al fornitore cui provvede autonomamente l’azienda sanitaria inviando 
l’ordine direttamente al Provider / Intermediario Peppol associato all'ID indicatole dal fornitore, che può quindi 
evaderlo appena lo riceve senza attendere nulla da NSO. 
Eventuali anomalie rilevate da NSO verranno da esso trasmesse all'Azienda Sanitaria che avrà cura di agire 
prontamente per la loro risoluzione. 
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