


 
I.3) Principali settori di attività: ENTE LOCALE 

Sezione II: Oggetto. 

II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato. 

II.1.2) Codice CPV principale: 79620000- 6 “Servizi di fornitura di personale 
compreso personale temporaneo” 

II.1.3) Tipo di appalto: servizi. 
 

II.1.4) Breve descrizione: il presente appalto ha ad oggetto l’individuazione di una Agenzia 
per il lavoro, in possesso di autorizzazione definitiva rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, a cui affidare il servizio di “somministrazione di lavoro” delle figure 
professionali di seguito riportate con inquadramenti riferiti al vigente Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro (CCNL) comparto Regioni-Autonomie Locali, da impiegare con contratto 
di somministrazione a tempo determinato presso il Comune di Bisaccia (AV). 

 
Il servizio deve comprendere l’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del 
personale e la relativa gestione amministrativa. 

 
Le figure professionali che si richiederanno sono ascrivibili alle categorie A2, B3, C1. 

 
II.1.5) Valore totale stimato: Il valore presunto dell'appalto per la durata di anni 
due, comprensivo del margine di guadagno per l'agenzia pari al 12% al netto dell’IVA, 
è pari a € 291.200 (duecentonovantunomila/200). I costi della sicurezza derivanti da 
rischi di natura interferenziale sono pari a 0,00 (zero). 
Il predetto valore dell'appalto non è vincolante per la Stazione Appaltante la quale procederà 
al pagamento di quanto dovuto sulla base delle esigenze organizzative e funzionali rilevate 
e quindi delle figure che verranno effettivamente richieste all'Agenzia. 

 

Il valore del margine di agenzia a base d’asta è il 12% oltre IVA. 
 
 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto non è suddiviso in lotti in quanto gli 
effettivi utilizzi non sono quantificabili a priori, ma verranno attivati in base alle reali esigenze 
rilevate. 

II.2.1) Denominazione: affidamento, mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 
del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. 

II.2.3) Luogo di esecuzione: COMUNE di BISACCIA (AV) 
 
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in 
termini di qualità/prezzo ex art. 95 comma 3 lett. a) del Codice dei contratti pubblici. 

II.2.7) Durata dell’affidamento: mesi 24 
 



II.2.10) Informazioni sulle varianti: no. 
 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: la stazione appaltante si riserva la facoltà di cui 

all'art. 106, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016, ovvero di prorogare il contratto per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo 

contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle  prestazioni previste nel 

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

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea: L'appalto è 
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

L'appalto è finanziato con fondi di Bilancio 

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

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), 
b) e c) del D.Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo 
ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui 
all’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei 
rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del 
D.Lgs.50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016) e di capacità 
economico e tecnico - professionali (art. 83 comma 1 lett. b e c del D.Lgs. n. 50/2016) che di 
seguito si riportano. 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i 
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro 
commerciale: 

I concorrenti ai fini della partecipazione alla gara dovranno essere: 

 
 iscritti all'Albo delle Agenzie per il lavoro, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di tutte le attività 
di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 276/2003 (ex art. 4 D.Lgs. 276/2003); 

 iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del 
presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività 
coincidente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori  economici stabiliti in altri 
Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa 
vigente nei rispettivi Paesi. 
 

 



III.1.2) Capacità economico- finanziaria 
 

 Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della 
complessità organizzativa ed operativa delle attività previste l'operatore economico deve 
aver realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari 2014/2015/2016 un 
fatturato globale non inferiore ad € 300.000,00 

 
 

III.1.3) Capacità tecnico - professionale 
 

 L'operatore deve avere adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante 
elenco dei principali servizi espletati nell'ultimo triennio con indicazione degli importi, 
dei periodi di riferimento e dei destinatari, di cui almeno 2 (DUE) di questi servizi 
devono essere stati espletati nei confronti di Pubbliche Amministrazioni. Il valore 
economico dei servizi espletati nel triennio nei confronti di PP.AA. non deve essere 
inferiore ad € 291.200 

 Possesso certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 nel 
settore oggetto di gara in corso di validità. 

 
 
In caso di RTI il fatturato globale deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso 
fermo restando che la mandataria deve possedere  il requisito ed eseguire le prestazioni in 
misura maggioritaria. Il requisito relativo all'adeguata esperienza professionale deve essere 
posseduto da ciascun componente il raggruppamento. I due contratti di punta (ovvero i due servizi 
- minimo - prestati nei confronti di PP.AA.) devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo 
complesso; 

Ciascun componente il raggruppamento deve possedere la certificazione di qualità. 

 

 
Sezione IV: Procedura 

 
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità/prezzo. 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/12/2017  

 

 
 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana 
 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria 
offerta: L’offerta è vincolante per i concorrenti per 180 giorni dalla scadenza del 

termine di ricezione delle offerte. 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo 
presso il Comune di Bisaccia, ufficio tecnico il giorno e la data che verranno pubblicate 



all’ALBO Pretorio nonché sulla piattaforma telematica Asmel, all’indirizzo 
www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso” e comunicate ai concorrenti a mezzo 
pec.; alla seduta vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate 
oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali 
rappresentanti. 

 

IV.2.8 Atto unilaterale d'obbligo. 
L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di 
Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.”,prima della stipula del contratto,  il corrispettivo 
dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis 
dell’art.41 del D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% (uno per cento) 
dell’importo complessivo posto a base di gara (€ 291.200)  pari a € 2.912,00. Il suddetto 
importo è comprensivo anche del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui 
agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell’aggiudicatario ai sensi del 
comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. 
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia 
della validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno della Documentazione 
Amministrativa utilizzando il modello “Allegato  - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta 
dal concorrente 
L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale 
rappresentante dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, 
dalla posta elettronica certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec  
audo@asmepec.it si obbliga, altresì, a trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione 
dell’invio e della ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’offerta che verrà 
presentata per la partecipazione alla gara. 

 
 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.3) Informazioni 

complementari: 

 Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del 
D.Lgs.50/2016, carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 
ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando 
l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel 
rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 
1 dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, come meglio specificato nel disciplinare di gara. 

 La stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, 
comma 12,D.Lgs. 50/2016). 

 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione 
dell’appalto in presenza di un’unica offerta purché ritenuta valida e congrua. 

 Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016, la 
sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016. 



 
 Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora 

espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. 
 La stazione appaltante procederà con la verifica delle offerte anormalmente basse 

ai sensi dell'art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016. 
 Gli operatori economici dovranno versare la somma di Euro 20 (venti/00) a 

favore dell’Autorità nazionale anticorruzione secondo le istruzioni riportate sul sito 
internet www.anac.it. 

 E’ ammesso il subappalto nei limiti di cui all'art. 105 del codice. L'operatore 
economico in sede di presentazione delle offerte dovrà, ai sensi dell'art. 105 comma 
6, indicare una terna di nomi di subappaltatori. La Stazione appaltante pagherà 
direttamente al subappaltatore se quest'ultimo è una microimprersa o piccola 
impresa o in caso di inadempimento dell'affidatario su richiesta del subappaltatore 
e se la natura del contratto lo consente. Viceversa il pagamento sarà effettuato 
all'appaltatore che dovrà trasmettere entro 20 giorni le fatture quietanzate emesse 
dal subappaltatore. 

 Le controversie insorte durante l’esecuzione del contratto saranno devolute alla 
competenza del giudice ordinario; è escluso l’arbitrato. 

 Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del codice “In caso di mancanza, incompletezza e di 
ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 
europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica 
ed economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non 
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di 
inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che 
non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della 
stessa. 

 In applicazione dell'art 5, comma 2, del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 02 dicembre 2016 che ha definito gli indirizzi generali di 
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, le spese per la pubblicazione sui 
quotidiani (avviso + esito) della presente procedura di gara, opportunamente 
documentate saranno rimborsate dall'aggiudicatario alla Centrale di Committenza 
entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

 In applicazione, altresì, dell’art. 216, co. 11 del Decreto legislativo n. 50/2016, le 
spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana (avviso 
+ esito) della presente procedura di gara opportunamente documentate sono 
rimborsate alla Centrale di Committenza dall'aggiudicatario entro il termine di 
sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

 Tutte le spese connesse alla stipula del/i contratto/i (imposte, tasse, diritti di 
segreteria, etc.) sono a totale carico dell’affidatario. 
 I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs.196/2003 esclusivamente nell’ambito 
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DISCIPLINARE DI GARA 

 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato. CIG 7260378D73 
 
 
Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente ai requisiti e modalità di 
partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione 
dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura. 

 

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 

Giusta determinazione a contrarre Reg. Gen. n. 536 del 3/11/2017,  il giorno e l’ora che verranno resi 
noti mediante avviso all’Albo Pretorio dell’ente e comunicati a mezzo p.e.c. ai concorrenti, presso il 
Comune di Bisaccia (AV) Ufficio Tecnico avrà luogo un esperimento di gara mediante procedura 
aperta per l'affidamento del servizio in oggetto per la durata di 24 mesi, da aggiudicarsi col criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, lett. a) 
del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
In tale seduta si esaminerà la documentazione per l'ammissione alla gara presentata dai concorrenti a 
corredo delle offerte. 

 
L'apertura delle offerte sarà effettuata nello stesso luogo sempre in seduta pubblica. 

 
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che 
nella fase di apertura delle offerte economiche. 

 
Le successive eventuali sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all’orario e giorno che 
sarà comunicato ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico e/o PEC con congruo anticipo. 

 
Il luogo di esecuzione del servizio: Comune di Bisaccia (AV). 

 
Le operazioni di gara si svolgeranno in seduta pubblica ma avranno diritto di parola i legali rappresentanti 
dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. 

 
Per informazioni sulla gara e quant’altro necessario il concorrente potrà contattare il RUP arch. Domenico 
Mario Macina presso l’UTC di Bisaccia. Email:tecnico1@comune.bisaccia.av.it, PEC:  
bisaccia.tecnico1@legalmail.it  
 



I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del 
servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
perentorio, pena l’esclusione, del giorno 18/12/2017 ore 12:00 al seguente indirizzo:  
Comune di Bisaccia (AV) Corso Romuleo 86/A – Ufficio protocollo; è altresì possibile la consegna a 
mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo 
indirizzo di cui sopra. 

I plichi devono essere debitamente chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, 
il codice fiscale ed il numero di fax e l’indirizzo PEC del concorrente e la dicitura “Non aprire – 
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato. "- 
CIG: 7260378D73 
 
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o 
impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere 
chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché 
garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste. 

 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata sul plico l’indicazione di tutti 
i componenti, unitamente agli indirizzi, codici fiscali dei singoli partecipanti numeri di fax e l’indirizzo 
PEC, sia se questi sono già costituiti sia se sono da costituirsi. 

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente: 

“A - Documenti Amministrativi"  
“B - Offerta Tecnica” 
"C - Offerta Economica" 
 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente 
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese ad eccezione della cauzione 
provvisoria che verrà restituita nei termini di legge. 

 
Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo 
a base di gara. 

 
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le 
condizioni contenute nella documentazione di gara. 

 

Condizioni di partecipazione REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

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

1. le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1,  2, 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016.  

2. In particolare costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione 
a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 
del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 
comma 6, per uno dei seguenti reati: 



a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater 
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
civile; 
b bis)false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento  del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 
 
Si precisa che l'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura 
interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 
 Costituisce altresì motivo di esclusione, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, 

art. 80 del codice, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 
67 del decreto legislativo 6 settembre  2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 
4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

 Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una 
procedura d'appalto l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 

Non si dà luogo all'esclusione quando l'operatore economico pur avendo commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento 
o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 



 Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore 
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all'articolo 105, comma 6 qualora: 

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi 
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli 
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 
110; 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso 
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi 
rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di 
un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il 
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o 
fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse 
ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere 
risolta con misure meno intrusive; 

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 
2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

f bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

f ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per  aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti; 

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 
della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 
marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 

n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio 
a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve 
essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione 
sul sito dell'Osservatorio; 

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. 



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

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

Non possono, altresì, partecipare alla procedura di gara: 

4. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” 
di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001 non in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78); 

5. Gli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, 
per i quali vige il divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi 
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o 
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 

6. I consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) 
ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice per i quali vige il divieto di partecipare in 
qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia 
il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

 
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, DI CAPACITA’ 
ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE. 
 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b) e c) 
del D.Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, 
comma 2, lettere d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016), nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, D.Lgs. 
50/2016 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal 
D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del 
D.Lgs.50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), 
di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016), di capacità economica finanziaria 
e di  capacità tecnico - professionali che di seguito si riportano. 

 
 iscrizione all'Albo delle Agenzie per il lavoro, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali e di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio di tutte le attività di cui all'art. 20 
del D.Lgs. n. 276/2003 (ex art. 4 D.Lgs. 276/2003); 

 iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto del 
presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con 
l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano 
producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi; 

 avere realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari 2014/2015/2016 un 
fatturato globale non inferiore ad € 300.000,00 

 avere adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante elenco dei principali 
servizi espletati nell'ultimo triennio con indicazione degli importi, dei periodi di riferimento e dei 
destinatari, di cui almeno 2 (DUE) di questi servizi devono essere stati espletati nei confronti di Pubbliche 
Amministrazioni. Il valore economico dei servizi espletati nel triennio nei confronti di PP.AA. non deve 
essere inferiore ad € 291.200. 

 Possesso certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 nel settore 
oggetto di gara in corso di validità. 
 



Nella busta “A - Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti 
documenti: 
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, redatta in lingua italiana, sottoscritta, a 
pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla 
domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in 
termini di validità. In caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della 

relativa procura. 

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

modello di formulario e al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicati 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 170 del 22/07/2016. 

Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 
e di soddisfare i criteri di selezione definiti nel bando di gara a norma degli articoli 83 e 84 del D.Lgs. n. 
50/2016. Al DGUE deve essere allegata copia fotostatica di un  documento di identità del/dei 
sottoscrittore/i.  In  caso di procuratore deve essere allegata copia conforme all'originale della relativa 
procura. 

 
N.B. 

L'operatore  economico che  partecipa  per proprio  conto e che  non  fa  affidamento  sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE. L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa 
affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti   per   ciascuno   dei   
soggetti   interessati.   Infine,   se  più  operatori   economici compartecipano  alla  procedura  di  appalto  sotto  forma  di  
raggruppamento,  comprese  le associazioni  temporanee,  dev'essere  presentato  per  ciascuno  degli  operatori  economici 
partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste. 

 
3) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più 
dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, 
dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale 
rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità 
dichiara: 
a) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute in tutta 
la documentazione di gara compreso il capitolato speciale d'appalto; in particolare  
di accettare senza riserve o maggiori pretese la clausola che  valore dell'appalto può variare in diminuzione 
senza limiti e non è vincolante per la Stazione Appaltante la quale procederà al pagamento di quanto 
dovuto sulla base delle esigenze organizzative e funzionali rilevate e quindi delle figure che verranno 
effettivamente richieste all'Agenzia; di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e di tutti gli 
oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di 
lavoro e di previdenza ed assistenza e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 
ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata 

b) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il contratto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge; 
c) l’indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, al fine dell’invio delle 
comunicazioni e degli scambi di informazioni, e/o richieste di integrazioni e chiarimenti (ex artt. 52 e 76 
del d. lgs. 50/2016). 
d) ai fini del monitoraggio di cui all’art. 1, comma 9, lettere e) della Legge 190/2012 s.m.i., la 
sussistenza o meno di relazioni di parentela o affinità, tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti 
dell’impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione; 
e) di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile. 
f) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti     



documentazione     o     dichiarazioni     non     veritiere; 
g) di non essere 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. 
h) di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 
agosto 2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto. 
l) di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del D.P.R. 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri 
dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento per i dipendenti pubblici; 
m) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 

 
La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta: 

 dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo. 
 da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il 

GEIE, nel caso di ATI, Consorzio o GEIE non ancora costituto. 
 dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei 

mandanti nel caso di ATI, Consorzio o GEIE già costituiti. 
 
4) (Se del caso) Documentazione inerente l’istituto dell’avvalimento. 
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, carenti dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano 
partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, dovranno soddisfare tale loro esigenza 
presentando, la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1 ovvero: 1) una dichiarazione sottoscritta 
dalla ditta ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 
80 nonché il possesso  dei  requisiti  tecnici  e  delle  risorse  oggetto   di  avvalimento (presentando 
un DGUE distinto debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati con le informazioni richieste); 
2) una dichiarazione sottoscritta resa ai sensi del DPR 445/2000 dall'impresa ausiliaria con cui 
quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta 
la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 3) contratto in virtù del quale 
l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento, a pena di nullità, deve 
specificare i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. 

5) (Se del caso:nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora  costituito) Dichiarazione 
sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i. con la quale l'operatore economico: 

 indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 
rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi 
alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi 
o GEIE; 
 specifica, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del codice, le parti del servizio che saranno eseguite 
da ciascun componente l'RTI. 
 
6) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito)Mandato collettivo irrevocabile 
con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata,  ovvero 
l’atto costitutivo  in copia autentica del consorzio o GEIE. 
 
7) GARANZIA PROVVISORIA PARI AL 2% del valore della gara ovvero pari ad € 5.824,00 
costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D.Lgs.50/2016. 
La cauzione può essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o deposito presso la 
Civica Tesoreria, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 
107 del D.Lgs. 385/93 



L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. 

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti 
delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi 
ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della 
garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione 
di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione 
ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, 
è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli 
operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del 
valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea 
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui al primo, secondo terzo e quarto per gli operatori economici che 
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta 
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle 
predette riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti 
e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli 
operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresao della attestazione del modello 
organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o 
di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di 
certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di 
gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC 
(Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici 
in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni. 
Il caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata 
sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. (c.d cumulo relativo). 
 
Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell’art. 93, c. 7 del D.Lvo n. 50/16 la ditta 
potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata 
normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese conformi agli originali delle 
certificazioni possedute. 
 
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 

 
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 

 
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del Codice la garanzia deve essere intestata 
a ciascun componente il raggruppamento. 

In caso di associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui 
al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata ai sensi dell’art. 93 comma 7 del 
D.Lgs. 50/2016. 

8) IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 



qualora l'offerente risultasse affidatario. 
N.B. Le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti di operatori 
economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese non sono tenute a produrre il predetto impegno. 
 
9) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL VERSAMENTO A FAVORE DELL’ANAC 
secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.anac.it, 
 
 
CIG: 7260378D73 Euro 20,00 (venti/00) 
 
Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità: 

- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per 
eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video 
oppure l’emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta 
di pagamento, da stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo  di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione; 

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti 
i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. Lo scontrino 
rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 
Si ribadisce che a comprova dell’avvenuto pagamento, gli operatori economici dovranno allegare 
all’offerta, copia della ricevuta di pagamento on-line trasmessa via posta elettronica dall’Autorità 
nell’ipotesi di pagamento mediante carta di credito oppure l’originale dello scontrino rilasciato 
nell’ipotesi di pagamento in uno dei punti vendita abilitati Lottomatica 

 
Determinerà l’esclusione dalla procedura di gara il mancato pagamento del 
contributo entro il termine decadenziale di partecipazione alla gara. 
 

10) PASSOE 
 
La Stazione Appaltante verificherà, ai sensi dell’art. 216 comma 13  del D.Lgs. n. 50/2016, il possesso dei 
requisiti attraverso il sistema AVCPass. A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura 
devono registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale Anticorruzione (Servizi ad accesso 
riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la 
registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare 
(attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la 
documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a 
sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico 
finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili 
presso Enti certificatori. Resta fermo l’obbligo per l’operatore economico di presentare le 
autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la 
partecipazione alla procedura di affidamento. 

 
Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione 
amministrativa non costituisce causa di esclusione. La Stazione Appaltante, in caso 
di mancata produzione o produzione di un PASSOE non conforme, ne chiederà la 
regolarizzazione - a pena di esclusione - entro un termine perentorio. 
 

11) ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 
L’ Operatore Economico – in caso di aggiudicazione - si obbliga a pagare alla Centrale di 
Committenza “Asmel Consortile S. c. a r.l.”,prima della stipula del contratto,  il corrispettivo dei 
servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del 
D.lgs. n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% (uno per cento) dell’importo 
complessivo posto a base di gara ( 291.200,00 pari a € 2.912,00 Il suddetto importo è 



comprensivo anche del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73 
del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del 
Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. 
La presente obbligazione costituisce elemento essenziale dell’offerta. La stessa, a garanzia della 
validità dell’offerta, dovrà essere prodotta all’interno della Documentazione Amministrativa 
utilizzando il modello “Allegato  - Atto Unilaterale d’Obbligo” e sottoscritta dal concorrente 
L’operatore economico dovrà trasmettere, l’atto sottoscritto dal titolare/legale rappresentante 
dell’impresa con firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta elettronica 
certificata ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. all’ indirizzo pec  audo@asmepec.it si obbliga, altresì, a 
trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta di consegna del 
destinatario, allegata all’offerta che verrà presentata per la partecipazione alla gara. 
 

Nella busta “B-Offerta tecnica” deve essere contenuta un relazione tecnica che descriva in 
maniera dettagliata l’organizzazione per l’esecuzione dell’appalto sulla base degli elementi di valutazione 
che di seguito si riportano: 

- CAPACITÀ ORGANIZZATIVA 
Descrizione della struttura organizzativa, strumentazioni e tecnologie che saranno effettivamente 
utilizzate per la gestione del servizio; misure organizzative generali di gestione dell’appalto. 

- MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
Illustrazione della modalità e della tempistica di individuazione e selezione dei candidati nonché dei 
servizi di assistenza e consulenza durante l’esecuzione del contratto di somministrazione e misure 
organizzative specifiche di gestione dell’appalto con espressa indicazione dei tempi. 

- PROFESSIONALITÀ IMPIEGATE 
Elencazione delle professionalità presenti in Agenzia e team dedicato all'assolvimento del servizio di 
somministrazione, composizione e specializzazione della struttura di back office a sostegno del team 
dedicato all'erogazione del servizio. 

 

La Relazione dovrà essere redatta su un massimo di n. 6 pagine  (fronte/retro) in formato A4. 

Tutte le pagine dovranno essere numerate. L'estensione massima s'intende riferita ai contenuti e non 
include la copertina e l'indice o sommario che il concorrente è tenuto a redigere. Eventuali pagine 
eccedenti non saranno prese in considerazione e i relativi contenuti non saranno oggetto di valutazione. 

 I concorrenti dovranno produrre un elenco delle eventuali proposte migliorative offerte rispetto alle 
prestazioni e agli standard minimi previsti dal Disciplinare tecnico. 

L'offerta  tecnica  deve  essere  redatta  in  lingua  italiana,  siglata  su  ogni  pagine  e,  a  pena  di 
esclusione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico. In caso di raggruppamenti 
temporanei e di consorzi non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di 
tutti gli operatori economici associati o consorziati, riportando il soggetto capogruppo. I soggetti devono 
indicare in sede di offerta le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici. Nel caso 
l'offerta sia sottoscritta da un procuratore generale o speciale, lo stesso deve dichiarare tale sua qualità, 
allegando il documento comprovante. 

 
 
Nella busta “C-Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, una dichiarazione 

redatta preferibilmente secondo l'Allegato messo a disposizione in competente bollo ed in lingua italiana, 
sottoscritta dal legale rappresentante o titolare del concorrente o da suo procuratore contenente: 

 
► la percentuale di ribasso (in cifre ed in lettere) da applicarsi sul margine dell’agenzia a base di gara pari 
ad € 31.200 (12% dell’importo stipendiale di € 260.000); 



►  l'importo  dei  costi  relativi  alla  sicurezza  (da  rischio specifici/aziendali) di cui all’art. 95, comma 
10, del Codice; 

► i propri costi della manodopera di cui all'art. 95, comma 10, del Codice 

 

La percentuale di ribasso deve essere espressa fino alla terza cifra decimale. 

 
In caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettera, verrà 
ritenuto valido quello più conveniente per l’Amministrazione. 

 
Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono 
essere espressi in euro. 

La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta: 

• dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo. 
• da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il GEIE, 

nel caso di ATI, Consorzio o GEIE non ancora costituto. 
• dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel 

caso di ATI, Consorzio o GEIE già costituiti. 
 
Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 
 
La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere all'aggiudicazione 
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

Sono ammesse esclusivamente offerte economiche in ribasso rispetto alla base d’asta. Le offerte non 
devono contenere, a pena di nullità, alcuna riserva, eccezione o condizione. 

 
 

Criterio di aggiudicazione 
 
L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2 del 
D.Lgs. n. 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo determinata da una 
commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50. Il punteggio sarà determinato 
dalla somma algebrica del punteggio massimo attribuibile, l’aggiudicazione avverrà secondo i 
seguenti parametri: 
 
 
 

OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 70 

OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30 

TOTALE MAX PUNTI 100 



OFFERTA TECNICA 

 
L’offerta  tecnica   sarà   valutata   sulla   base  dei  seguenti  criteri   di attribuzione del punteggio: 

 
CARATTERISTICHE TECNICO-QUALITATIVE, max 70 punti. 
I punteggi verranno attribuiti sulla base dei sub criteri riportati nel prospetto che segue: 
 

CRITERIO  PUNTEGGIO MAX TIPO 

CAPACITA' ORGANIZZATIVA ‐ Descrizione della 
struttura organizzativa, strumentazioni e tecnologie che 
saranno effettivamente utilizzate per la gestione del 
servizio; misure organizzative generali di gestione 
dell’appalto. 

15  Qualitativo 

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO ‐ 

Illustrazione della modalità e della tempistica di 
individuazione e selezione dei candidati nonché dei 
servizi di assistenza e consulenza durante l’esecuzione 
del contratto di somministrazione e misure 
organizzative specifiche di gestione dell’appalto con 
espressa indicazione dei tempi. 

40  Qualitativo 

PROFESSIONALITA' IMPIEGATE ‐ Elencazione delle 
professionalità presenti in Agenzia e team dedicato 
all'assolvimento del servizio di somministrazione, 
composizione e specializzazione della struttura di back 
office a sostegno del team dedicato all'erogazione del 
servizio 

15  Qualitativo 

 

La  Commissione esaminerà le offerte tecniche e provvederà all’attribuzione dei punteggi con il metodo 
aggregativo-compensatore nell’ambito del quale i vari coefficienti di prestazione dell’offerta saranno 
ottenuti dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli  
commissari. 
 
L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula: 

C(a) = ∑ [ Wi × V(a) i ] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti; Wi = peso o punteggio 
attribuito al requisito (i); V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) 
variabile tra zero e uno; ∑= sommatoria. 
I coefficienti V(a) sono determinati attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra 0 ed 1, 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari (caso numero 4 di cui al citato allegato G), sulla base 
dei seguenti criteri discrezionali: 
 
 
 



 
OFFERTA ECONOMICA max 30 punti. 
I punteggi relativi all’offerta economica vengono attribuiti come segue: 

ribasso percentuale offerto sul margine dell’agenzia a base di gara pari ad € 31.200 
Pi = 30 x Ri / Rmax 

dove Pi=punteggio da attribuire; Ri=ribasso offerto; Rmax=ribasso più alto 
max punti 30 

 
Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicazione avverrà in favore dell'offerta che avrà 
totalizzato un punteggio maggiore nell’offerta tecnica. Qualora anche i ribassi dovessero essere uguali 
l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite pubblico sorteggio. 
 

Il contratto sarà stipulato con l'Agenzia che, dalla sommatoria dei punteggi relativi 
all’offerta tecnica e all’offerta economica, avrà ottenuto il punteggio complessivo 
più alto. 
 
Operazioni di gara 
 

Le operazioni di gara avranno inizio alle ore ed il giorno che verranno comunicati mediante avviso 
all’Albo Pretorio e comunicazione a mezzo pec ai concorrenti. 

Alla seduta pubblica potranno accedere i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto 
formale di delega. Sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, si procederà a: 

 verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa, 
l'offerta tecnica e quella economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 

 verificare la regolarità della documentazione amministrativa al fine di verificare il possesso 
dei requisiti dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi 
prodotte. 
 
In ogni caso, nell’ipotesi in cui si riscontrino delle mancanze, incompletezze, o irregolarità degli elementi 
e delle dichiarazioni tali da ritenere necessario l’applicazione del soccorso istruttorio, si procederà alla 
sospensione della seduta pubblica per l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 
9 del D.Lgs. 50/2016. 

 
La commissione giudicatrice ex art. 77 del D.Lgs.n. 50/2016 procederà poi in seduta pubblica 
all'apertura delle buste contenenti le Offerte Tecniche ed all'accertamento della loro regolarità formale. 

 
Successivamente la commissione giudicatrice procede, in una o più sedute riservate, sulla base della 
documentazione contenuta nella busta “B - Offerta tecnica” alla valutazione delle relazioni tecniche 
presentate dai concorrenti sulla base di quanto richiesto negli atti di gara e all'assegnazione dei relativi 
punteggi. 

 
Successivamente, in data che sarà comunicata agli operatori economici con congruo anticipo, la 
commissione giudicatrice procederà all’apertura, in seduta pubblica, delle buste “C-Offerta economica” 
presentate dai concorrenti ammessi, ad escludere eventualmente i concorrenti per i quali si accerta che le 
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In tale seduta, prima dell’apertura 



delle buste contenenti l’offerta economica, sarà comunicato agli operatori economici il punteggio 
ottenuto nell’offerta tecnica. 
 
La   Commissione   procederà   alla   individuazione   delle   offerte   che superano la soglia di anomalia 
di cui all’art. 97, comma 3 del Codice. 

 
La congruità delle offerte è valutata sulle offerte quando sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei 
punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultano pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti nella lex specialis di gara. 

 
Al termine verrà stilata la graduatoria provvisoria. 

 
Il RUP anche con l'ausilio della commissione giudicatrice procederà con la verifica delle offerte 
anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, commi 4,5, e 6 , del D.Lgs.n. 50/2016. 

 
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più elevato, 
ricavato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun criterio di valutazione indicato in precedenza. 

 
In presenza di eventuale parità di punteggi prevarrà chi avrà ottenuto un maggiore punteggio nell’offerta 
tecnica; in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 

 
Anche se l'offerta non fosse sospetta di anomalia si procederà ai sensi dell'art.95 comma 10, 
relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione a verificare il rispetto di quanto 
previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d). 

 
Gli atti verranno trasmessi al Comune di Bisaccia la quale procederà all’aggiudicazione nel rispetto delle 
disposizioni di cui all’art. 32 del D.Lgs. n.50/2016. 

 
La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti 
di legge ed all’approvazione da parte dell’organo competente del Comune di Bisaccia 

 
In ogni caso l’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario. 

Si procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara attraverso la banca dati AVCPass 
istituita presso l’ANAC ex art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia 

 

Informazioni relative al procedimento di gara. 

Tutti i chiarimenti necessari, posti attraverso quesiti inerenti la gara in oggetto, dovranno essere 
trasmessi entro e non oltre cinque giorni prima della scadenza della presentazione delle offerte. 





           
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 pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le 
informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il 
servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 
 
GU UE S numero [], data [], pag. [],  
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare le 
informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo da 
permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): [ Sito web 
del Comune www.xxxxxxxxxxxxxxxx.it nelle sezioni “Albo Pretorio on-line” ed “Avvisi e bandi”; sul portale ASMECOMM della C.U.C. ASMEL 
S.C. a.r.l. www.asmecomm.it; nella piattaforma ANAC www.anticorruzione.it  e nella pagina “Servizio Contratti Pubblici” del sito gestito dal 
M.I.T. www.serviziocontrattipubblici.it]  

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il 
servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico. 
Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  
Codice fiscale  

COMUNE DI BISACCIA 
[X]    82001850641 

Di quale appalto si tratta? Risposta: Procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 
comma 2 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di 
somministrazione di lavoro a tempo determinato” 

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

[   ]

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

[X]  7260378D73 
[X]  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
[  ]  

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

                                                 
(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. 



Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi 
Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente): 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa 
sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 
112 del Codice)? 
 
In caso affermativo, 
 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? 

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

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

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

In caso affermativo: 
 
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la 
sezione C della presente parte, la parte III, la  parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e 
firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di 

iscrizione o della certificazione  
 
 

b)    Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se pertinente, 

la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

 

 

[ ] 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. 



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

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo il 
caso  

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

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

 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 

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 possesso  di attestazione di qualificazione SOA (per 
lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 
del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: 
Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo: 

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

b)    Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto: 
 

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

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

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



 
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. 

 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

Lotti Risposta: 

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende presentare 
un'offerta: 

[   ] 
 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore 
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta:

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

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…]

Indirizzo postale: [………….…]

Telefono: [………….…]

E-mail: […………….]

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

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 
Affidamento: Risposta:
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 
In caso affermativo:  
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 
 
 
[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un DGUE 
distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla 
parte VI. 
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera. 
 

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL 

CODICE - SUBAPPALTO) 

(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore: Risposta:
L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a 
terzi?  
In caso affermativo: 
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e 
la relativa quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale:  
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del 
Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti: 

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

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente sezione, 
ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B 
della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  

 



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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

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

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

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

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

Risposta:

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati condannati 
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei motivi 
indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o, 
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia 
ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella 
sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata 
e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, 
lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 

 
b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 
 
 
a) Data:[  ], durata [   ], lettera comma 1, articolo 80 [  ], motivi:[       ]  
 
b) [……] 
 
c) durata del periodo d'esclusione [..…], lettera comma 1, articolo 80 [  ],  

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

 
 [ ] Sì [ ] No 

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 

del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 
31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore 
economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende 

anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 

proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la 

protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 



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

 
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel 
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di 
stabilimento? 

[ ] Sì [ ] No

 
In caso negativo, indicare: 
 
a)   Paese o Stato membro interessato 

 
b)   Di quale importo si tratta 
 
c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 
1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

 Tale decisione è definitiva e vincolante? 

 Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

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

2)    In altro modo? Specificare: 
d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 

obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare 
le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, compresi 
eventuali interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o 
formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la 
presentazione della domanda (articolo 80 comma 4, ultimo 
periodo, del Codice)? 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

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

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

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

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

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

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

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

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

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più 
precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto 
di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.  

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

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

 
 

                                                 
(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. 



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

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

a) fallimento 
 
In caso affermativo:  
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 

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

 
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

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

comma 3, lett. a) del Codice?   
 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 

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

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  
[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 
In caso affermativo, indicare: 
1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
[……..…][…….…][……..…][……..…]   

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 
interessi( 25 ) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[………….] 

                                                 
(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. 



L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito 
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della 
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del 
Codice? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 […………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel 
fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di 
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, 

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 
[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

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

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

Risposta:

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
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 ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, 
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, 
comma 5, lettera g);  

 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della 

legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?  
 
In caso affermativo  : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di 

emanazione: 
 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 
(Articolo 80, comma 5, lettera i);  

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
 
[ ] Sì [ ] No    [ ] Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[………..…][……….…][……….…] 
Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[ ] Sì [ ] No 
 

                                                 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  
 
 
 
 
 
 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

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

7. L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving 
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti 
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di 
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore 
economico ?  

[ ] Sì [ ] No 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

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

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta
Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No

 

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

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta

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

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

2) Per gli appalti di servizi: 

 

È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a 
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento 
dell'operatore economico?  
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

 

                                                 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello 

stesso allegato. 



 
B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente 
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

Capacità economica e finanziaria Risposta:
1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara è il seguente: 

 
e/o, 

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

numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel settore 

e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari ( 30 ) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore economico 
dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  
[………..…][…………][……….…] 

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

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:

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

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

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

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

 
 

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):  
[…………][………..…][……….…]

                                                 
(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. 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 



1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, 
pubblici o privati(34): 

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

Descrizione importi date destinatari 
    

 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…]

4)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità 
della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione 
dell'appalto: 

[……….…]

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 
L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 

 

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

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

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

 
 
 
a) [………..…] 
 
 
 
b) [………..…]

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 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

                                                 
(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. 
(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. 



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: 

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

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

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

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

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

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale sono stati 
richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le 
persone con disabilità? 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di 
prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

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

 



Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e le 
regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare 
al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di prove documentali da 
produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 
L'operatore economico dichiara: 
Riduzione del numero Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione):  
[………..…][……………][……………](40)

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il 
sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 
Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado 
di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni: 
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo 
a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in 
questione. 
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione 
A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del presente documento di gara unico 
europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di 
riferimento)]. 
  
 
Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo da 

consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Asmel Consortile S.C. a r.l. 

Sede Legale: Via Carlo Cattaneo,9 – 21013 GALLARATE (VA) 
P.IVA 03357090129 - C.F. 91055320120 
Sede Operativa: Centro Direzionale - Isola G1 - Napoli 

www.asmecomm.it – portale di committenza pubblica 

COMUNE DI BISACCIA(AV) 

 

 
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 

 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a 
tempo determinato. CIG 7260378D73 

 
Il sottoscritto ___________________, nato a ___________________ il 

_________________ C.F. ________________ nella sua qualità di titolare / 

legale rappresentante della impresa  _______________________________ con 

sede in ____________________ CF/P.Iva/REA __________________ munito dei 

conseguenti poteri, richiamata la determinazione a contrarre con la quale 

è stata indetta la procedura di gara sopra indicata con la quale il COMUNE 

di BISACCIA ha affidato ad “ASMEL Consortile s.c. a r.l.” la 

centralizzazione della committenza  ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 

50/2016, con il presente atto, dichiara, ed espressamente e 

irrevocabilmente accetta i seguenti patti: 

1) la scrivente, in caso di aggiudicazione, così come stabilito nella 

Determinazione a contrarre, relativa all’avvio della procedura di 

cui in epigrafe, si obbliga a corrispondere ad “ASMEL Consortile 

S.c. a r.l.” con sede legale in Via Carlo Cattaneo, 9 – Gallarate 

(Va) – CAP 21013, il corrispettivo del servizio per le tutte le 

attività di gara non escluse dal comma 2-bis dell’art.41 del D.lgs. 

n. 50/2016 dalla stessa fornite, una somma pari all’1% (uno per 

cento) dell’importo a base di gara, comprensiva del rimborso delle 

spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73 del 

D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell’aggiudicatario ai sensi del 

comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e 

trasporti 2 dicembre 2016; 



2) la presente obbligazione costituisce elemento essenziale e condizione 
di ricevibilità dell’offerta;  

3) l’obbligazione di cui al presente ha, ovviamente, efficacia nel solo 
caso di aggiudicazione;  

4) il corrispettivo, così come determinato, dovrà essere pagato prima 
della sottoscrizione del contratto con la Stazione Appaltante; ovvero 
potrà essere trattenuto dalle spettanze dell’aggiudicatario, da parte 
della Stazione Appaltante che provvederà a riversarlo alla Centrale. 
  
5) tutti gli oneri derivanti dall’attuazione del presente atto restano 
a carico della scrivente che si impegna, altresì, ad accollarsi le 
eventuali spese, imposte e tasse conseguenti alla stipula del presente 
atto; contestualmente invoca a proprio favore i benefici fiscali vigenti; 
 
6) per il caso dell’insorgere di controversie con ASMEL Consortile S.c. 
a r.l. la scrivente stabilisce quale foro competente in via esclusiva 
quello di Napoli con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente; 
 
7) la scrivente si obbliga a trasmettere il presente atto, sottoscritto 
dal titolare/legale rappresentante dell’impresa ……………………………………… con 
firma digitale, ad ogni effetto e conseguenza di legge, dalla posta 
elettronica certificata …………………… ad ASMEL Consortile S.c. a r.l. al 
seguente indirizzo pec  audo@asmepec.it; e si obbliga, altresì, a 
trasmetterlo in copia, in uno alla certificazione dell’invio e della 
ricevuta di consegna del destinatario, allegata all’offerta che verrà 
presentata per la partecipazione alla gara. 
 
_________, ________________ 
 

Il Legale Rappresentante 
 (timbro e firma) 

 
________________________ 

 
 
Il dott. Michele Iuliano, in qualità di Amministratore delegato di ASMEL 
Consortile S.c. a r.l., domiciliato per la carica presso la sede legale 
della suddetta società, in Via Carlo Cattaneo, 9 – Gallarate (Va) – CAP 
21013, in forza dei poteri previsti dallo statuto societario e dalla 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27/12/2015, dichiara 
di accettare, in ogni sua clausola, il soprastante atto trasmesso 
dall’impresa via pec e sottoscritto con firma digitale. 
 

 
L’Amministratore delegato 
dott. Michele Iuliano 



Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. s), del 
D.lgs. n.82/2005, del Codice di Amministrazione digitale (C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modello di offerta economica 

 

Timbro o intestazione del concorrente  Spett. COMUNE DI ……..   (…) 

 
Marca da 
bollo da  

Euro 16,00 

Oggetto:  Offerta per la gara mediante procedura aperta del giorno _________ 20xx per il Servizio di 
somministrazione lavoro a tempo determinato 

ECONOMICA nell’ambito dell’Offerta economicamente più vantaggiosa 
 

il sottoscritto   

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

dell’operatore economico offerente:   

codice fiscale:    che partecipa alla gara 

in forma singola;    quale capogruppo mandatario del __________________ (i) di operatori economici: 

  già costituito con scrittura 
privata autenticata, come da 
documentazione / dichiarazione 
allegata alla domanda; (ii) 

da costituirsi, come da atto di impegno 
irrevocabile ai sensi dell’art. 48 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, allegato 
agli atti / riportato nel seguito; (iii) 

Un  ribasso  percentuale  del  ________  %  (iv)  (  _____________________________________  per  cento)  (v)    sul 
margine dell’agenzia posto a base di gara nella misura di euro 31.200 (12% dell’importo stipendiale di € 260.000);
Restano fermi e accettati gli Oneri di sicurezza (OS) di cui all’art. 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 

2016, all’art. 26,  comma 5, del decreto  legislativo n. 81 del 2008 e al punto 4.2.4 dell’allegato XV allo stesso 

decreto, ai quali non è applicato alcun ribasso, nell’importo predeterminato dalla Stazione appaltante  in euro 

00,00. 

 

a)  Ai  sensi dell’art. 95,  comma 10 del decreto  legislativo n. 50 del 2016 e  s.m.i. e dell’art. 26,  comma 6, del 

decreto legislativo n. 81 del 2008, i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) sono congrui 

rispetto  all’entità  e  alle  caratteristiche  del  servizio  in  oggetto  ed  ammontano  ad  €  _________  (  euro 

______________________________________); 

b)   L’offerta è stata  formulata  tenendo conto del costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali 

definiti  dalla  contrattazione  collettiva  di  settore  tra  le  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  le 

organizzazioni  dei  datori  di  lavori  comparativamente  più  rappresentative  sul  piano  nazionale,  delle  voci 

retributive previste dalla  contrattazione  integrativa di  secondo  livello e delle misure di adempimento alle 

disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Il  costo  del  personale  è  stato  quantificato  nella  percentuale  del  ___________%  (dicasi 

____________________) rispetto all’importo netto del ribasso offerto depurato dagli oneri di sicurezza. 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 



in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico 
come sopra  individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario,  il quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i. (vi) 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto    in qualità di  (vii)   
 

dell’operatore economico:    cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :   

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 
 

il sottoscritto    in qualità di     
 

dell’operatore economico:    cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :   

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

 

il sottoscritto    in qualità di     
 

dell’operatore economico:    cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :   

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

 

il sottoscritto    in qualità di     
 

dell’operatore economico:    cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del :   

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta: 

 
 

                                                 
i   Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario». 
ii   Cancellare la parte che non interessa. 
iii   Cancellare la parte che non interessa. 
iv   In cifre. 
v   In lettere. 
vi  Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
vii  Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, 

procuratore, amministratore unico ecc.). 
 
 



                                                                                                                                                                        
 
 

CAPITOLATO SPECIALE 
 

Procedura per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per l’ affidamento del 

servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato  

- CIG 7260378D73 

 

 
1. OGGETTO DEL SERVIZIO: 

La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo 

determinato, appartenenti alle figure professionali ascrivibili ai profili professionali di categorie A2, B3, 

C1, con inquadramento economico corrispondente al vigente CCNL . 

Le risorse saranno impiegate con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo presso le strutture 

del Comune di Bisaccia alle condizioni di cui al presente Capitolato. 

 

2. DURATA ED IMPORTO DEL SERVIZIO: 

L’affidamento del servizio avrà la durata di anni 2, con espressa clausola contrattuale che 

l’aggiudicatario, per diverse esigenze organizzative del Comune di Bisaccia, ovvero per disposizioni di 

legge o diversa programmazione dell'utilizzo della forza lavoro da parte del Comune di Bisaccia, dovrà 

accettare in qualsiasi momento, senza alcuna pretesa, la riduzione della quantità  della somministrazione 

di lavoro,  ovvero il completo mancato ricorso alla stessa. 

Pertanto, l’importo dell’affidamento è presunto, in quanto connesso ad esigenze contingenti, ed  è 

stimato nel valore massimo di Euro 291.200 (soggetto ad eventuale riduzione ai sensi del comma 

precedente)  comprensivo della quota stipendiale e del margine dell’Agenzia. 

 

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolta nel rispetto dei principi 

di cui al D. Lgs. 276 del 2003 e s.m.i. e del CCNL ………………. 

4. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO: 

Il presente servizio di somministrazione dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina in 

conformità di quanto previsto dal presente capitolato e nel rispetto delle seguenti modalità: 



                                                                                                                                                                        
- i prestatori di lavoro temporaneo saranno adibiti alle mansioni previste dal vigente CCNL 

……………………..; 

- il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dallo stesso CCNL 

………………….per la categoria  

- la contribuzione previdenziale è quella prevista per i dipendenti delle aziende di fornitura di 

lavoro temporaneo; 

- la contribuzione assistenziale è quella riferita alla posizione INAIL relativa alla figura sopra 

descritta e pari al …………………… 

- il luogo di lavoro sarà presso il territorio del Comune di Bisaccia (AV). 

 

 

5. PREZZO DEL SERVIZIO E MODALITA’ DEI PAGAMENTI: 

Il prezzo offerto in sede di gara per la realizzazione del servizio si intende fisso ed invariabile per tutta la 

durata del servizio. Per quanto riguarda il costo del lavoro ne è ammessa la revisione in riferimento a 

variazioni conseguenti all’applicazione del CCNL……………….., o in conseguenza dell’applicazione 

di accordi integrativi territoriali ed aziendali che dovessero essere comunicati dall’Ente, nonché in 

funzione di eventuali modifiche normative introdotte in via generale dal legislatore. 

L’Ente si impegna a corrispondere al Fornitore, per ogni ora di effettiva prestazione resa dal personale 

somministrato, il corrispettivo derivante dall’applicazione del moltiplicatore/margine offerto al costo del 

lavoro. 

L’Ente, inoltre, rimborserà al Fornitore ogni altra indennità ad evento (quali ad esempio indennità di 

turno, maggiorazioni per lavoro festivo, buoni pasto, etc…) legata allo specifico servizio o alla specifica 

prestazione effettuata. 

Eventuali ore straordinarie, se autorizzate, verranno dal Fornitore rifatturate all’Amministrazione con 

applicazione delle maggiorazioni contrattuali dovute e con il margine/moltiplicatore di agenzia offerto, 

così come le eventuali festività infrasettimanali ricadenti nel periodo di missione. 

Al fine del computo delle ore di lavoro effettivamente svolte dai prestatori di lavoro temporaneo verrà 

sottoscritta mensilmente dal responsabile del servizio e dai prestatori stessi, un’apposita scheda indicante 

le ore lavorate che sarà trasmessa, a cura del lavoratore, alla società fornitrice entro il 4°  giorno 

lavorativo del mese successivo. 



                                                                                                                                                                        
I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento delle relative fatture mensili, nel rispetto 

della normativa generale di cui al D. Lgs. 192/2012.  

Le stesse potranno essere trasmesse anche tramite posta elettronica certificata, 

 

6. OBBLIGHI DEL SOMMINISTRATORE: 

La Società fornitrice si impegna ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto 

nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la 

località dove viene eseguito il contratto, purché debitamente portati a conoscenza dell’Aggiudicatario. 

Il Fornitore si impegna inoltre ad: 

- indicare il nominativo del Referente- Responsabile incaricato della gestione del servizio; 

- dar seguito solamente a richieste scritte di fornitura di somministrazione che l’Ente invierà al 

Referente-Responsabile nominato; 

- assunzione dell’obbligo del pagamento diretto ai lavoratori somministrati del medesimo  

trattamento economico previsto per i dipendenti diretti dell’Amministrazione, al versamento dei 

contributi previdenziali, nonché all’iscrizione degli stessi lavoratori presso l’INAIL contro gli 

infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 

- invio dei lavoratori somministrati entro i termini previsti nell’offerta tecnica; 

- mettere a disposizione dell’Ente, in ogni momento, le copie delle buste paga dei lavoratori 

somministrati attestanti la regolarità dell’inquadramento e della retribuzione, nonché copia della 

documentazione previdenziale; 

- stipulare separati contratti di fornitura per ogni singolo lavoratore; 

- esercitare l’azione disciplinare nei confronti del personale somministrato in applicazione di 

quanto previsto dal D. Lgs. 276/2003; 

- aprire un ufficio presso il Comune di Bisaccia, oppure entro 35 Km dalla sede municipale 

destinato all’espletamento di tutti gli adempimenti burocratici che impegnano gli operai 

(sottoscrizione contratti, presentazione di documentazione amministrativa, firme buste paga ed 

ogni altro adempimento connesso al contratto di lavoro). 

-  

Per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti si rinvia agli obblighi previsti in via generale per le Agenzie 

di Lavoro Temporaneo dal D. Lgs. 276/2003 e dal CCNL per le Agenzie di Somministrazione del 

24.07.2008. 



                                                                                                                                                                        
7. OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE UTILIZZATRICE: 

L’Ente Comune di Bisaccia si obbliga a: 

- in considerazione della responsabilità solidale ex art. 23 comma 3 del D. Lgs. 276/2003, nel caso 

di inadempimento del Fornitore, a versare direttamente al lavoratore somministrato e all’Ente 

previdenziale, rispettivamente le retribuzioni e i contributi dovuti al e per il lavoratore, fatto salvo 

il diritto di rivalsa nei confronti del Fornitore; 

- fornire ove necessario la divisa e i dispositivi di protezione individuali; 

- corrispondere al Fornitore il costo delle ore effettivamente lavorate, oltre al margine di agenzia 

come risultante dall’offerta economica presentata; 

- provvedere al pagamento a mezzo di mandato di pagamento entro 90 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura; 

- in caso di ritardato pagamento si applicheranno le disposizioni in materia previste dal D. Lgs. 

231/2002. 

8. TRACCIABILITA’: 

L’affidatario è obbligato ad assumere, a pena di nullità del rapporto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla legge n. 136/2010. 

9. NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA: 

L’Ente utilizzatore osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, 

informazione e formazione connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dall’art. 23 

del D. Lgs. 276/2003, così come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., oltre a fornire ai lavoratori i 

Dispositivi Individuali di Protezione necessari.  

L’utilizzatore provvederà inoltre ad informare il prestatore di lavoro somministrato di tutti i rischi 

connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso l’Ente.  

 Nel caso in cui le mansioni richiedano una sorveglianza medica specifica o comportino rischi specifici, 

l’Ente utilizzatore si impegna ad informarne il lavoratore e a provvedere agli adempimenti di sua 

competenza. 

 

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: 

L’Ente si riserva la facoltà di risolvere contratto oggetto della presente gara, al verificarsi delle seguenti 

ipotesi: 



                                                                                                                                                                        
- subappalto, cessione di contratto, cessazione di attività, fallimento, stato di moratoria e 

conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore; 

- gravi e reiterate inottemperanze a quanto previsto dal presente capitolato e dalla vigente 

normativa in materia; 

- gravi ed accertate violazioni attinenti la retribuzione ed i versamenti contributivi di legge; 

- perdita dei requisiti previsti dalla legge ai fini della partecipazione alle procedure di gara; 

- mancata sostituzione dei lavoratori somministrati, assenti dal servizio, entro i termini prescritti 

dal presente Capitolato; 

In caso di risoluzione anticipata per motivi diversi da quanto sopra specificato, e non imputabili al 

Somministratore saranno comunque fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei lavoratori 

somministrati, fino alla scadenza naturale dei singoli contratti di lavoro. 

11. STIPULA DEL CONTRATTO: 

La stipula del presente contratto per l’affidamento del servizio in oggetto avverrà sotto forma  di scrittura 

privata soggetta a registrazione solo in caso d’uso. 

In caso di necessità ed urgenza, l’aggiudicataria si impegna a provvedere all’avvio delle risorse anche 

nelle more del termine dilatorio di 35 giorni, previsto per la stipula del contratto previsto dal comma 10 

del predetto art. 11 del D. Lgs. 163/2006. 

12. FORO COMPETENTE: 

Competente in via esclusiva a dirimere ogni controversia che dovesse sorgere dall’applicazione delle 

clausole del presente capitolato sarà il Foro di Avellino. 

11. TRATTAMENTO DEI DATI: 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il Fornitore è responsabile del trattamento dei dati di cui venga in 

possesso nello svolgimento del servizio.  

 

 

 
 
 


