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PER INDAGINE DI JVIBRCATO ESPLORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 216 CO. 9 DÉL D. LGS. 

50/2016, PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 2 AVVOCATf ED N.1 PSICOLOGO CUI 

RICHIEDERE OFFERTA, AI SENSI DELL'ART. 36 CO. 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, SUL 

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMlNISTRAZIONE (MEPA) PER 

L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIALI DI SOSTEGNO, ASSISTENZA, 

ORIENTAMENTO ALLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA ED AI LORO FIGLI 

NELL'AMBITO DI AZIONI VOLTE AL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA 

Dl GENERE. 

ART.1) OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO 

L'amministrazione aggiudicatrice, in conformità all'art. 216 co. 9 ed ati. 36 comma 2 lett. a) del 

D.lgs n. 50/2016, nonché alle linee guida ANAC n. 4, indice il preserite avviso pubblico allo scopo 

di avviare procedura negoziata per selezionare n. 3 competenti operatori dei settori di riferimento 

(n. 2 avvocati e n. 1 psicologo), in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui potere formulare 

richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della PA gestito da Consip, al fine di affidare la gestione 

dei servizi sociali di sostegno, assistenza, orientamento alle donne vittime di violenza ed ai loro 

figli nell'ambito dì azioni volte al contrasto del fenomeno della violenza di genere, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

ART. 2) ATTIVITÀ 

Il ruolo dei due avvocati riguarderà le seguenti tipologie di prestazioni: 

~ 



a) supporto legale e primo orientamento circa le azioni da intraprendere ~J;fine di pretenire 
'f.. ~ 

o contrastare le violenze subite (denunce, separazioni, attivazione dei$lvizi ... );' , ~ ,, 

b) assistenza nell'aiuto alla donna a capire quale tipo di violenza può essere e/o deve essere 

denunciata. Tempistica delle .azioni da intraprendere e l'importanza della denuncia 

soprattutto in presenza di figli minori; 

e) illustrazione delle problematiche legate alla violenza familiare, alla presenza di figli 

minori, alla necessità di una denuncia per ovviare ad un provvedimento di sospensione 

della responsabilità genitoriale da pa1ie del Tribunale per i Minorenni; 

d) ogni ulteriore supporto collegato e connesso alle enunciate problematiche. 

li ruolo dello psicologo è teso ad offrire alle vittime di violenza una prima accoglienza attr-averso 

colloqui individuali ed altresì gruppi di lavoro per l'elaborazione del trauma. Le vittime vengono 

assistite da questa figura esperta, capace di sostenere le donne nel percorso di ricostruzione della 

propria identità di individuo e di riappropriazione del proprio vissuto, nonché di recupero 

psicologico-sociale ed accompagnamento nell'inserimento lavorativo, oltre ogni ulteriore attività di 

supporto connessa e collegata alle riferite problematiche. 

ART. 3) DURATA 

La durata dell'affidamento del servizio è stimata in 12 mesi a decorrere dalla data cli stipula del 

contratto. 

ART. 4) VALORE DEL CORRISPETTIVO PRESUNTO 

Il valore presunto dell'appalto per l'intero periodo contrattuale è di € 7.705,88 lordi per ciascuna 

delle figure di avvocato per un monte ore di circa 7 ore settimanali e di € 6.605,04 lordi per la 

figura dello psicologo per un monte ore di circa 6 ore settimanali. 

ART. 5) REQUISITI E LIMITI PER LA PARTECIJ•AZIONE. 

Sono ammessi a partecipare alla selezione per le figure dì avvocato: 

Requisiti idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016) 

avvocati iscritti da almeno 5 anni all'albo professionale di appartenenza e che abbiano 

maturato una specifica e comprovata esperienza in materia di abusi e maltrattamenti in 

ambito familiare ed extra-familiare, di violenza di genere e di difesa dei diritti delle donne e 

dei loro figli minorenni; comprovata esperienza in ambito penalistico relativamente alle 

tematiche oggetto dell'affidamento ed in procedure innanzi al Tribunale per i Minorenni. 
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Requisiti di idoneità generale (art. 80 D. Lgs, 50/2016) ".,,. i 
Essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 ciel cl. lgs. 50/2016 e che non 

incorrano nel divieto a contrarre con b Pubblica Amministrazione. 

Requisito di ammissione alla selezione 

Iscrizione al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) ed abilitazion~ al 

relativo bando di servizi legali. In considerazione dell'obbligatorietà dell'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi mediante utilizzo del Mercato elettro11ico della pubblica 

amministrazione si richiede l'iscrhione definitiva al MEPA e la conseguente abilitazione 

al relativo bando attivo a far data dall'invio della documentazione per la partecipazione 

alla presente selezione. 

La stazione appaltante si riserva di chiedere la dimostrazione dell'effettivo possesso dei 

requisiti e della legittimazione ad eseguire l'incarico. 

Sono ammessi a pa1iecipare alla selezione per la figura di psicologc_i_:_ 

Requisiti idoneità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016) 

Psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'ordine degli psicologi da 

almeno 5 anni e che abbiano maturato una specifica e comprovata esperienza in materia di 

abusi e maltrattamenti in ambito familiare ed extra-familiare, di violenza di genere e stalking. 

Requisiti di idoneità generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016) 

Essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del d. lgs. 50/20 I 6 e che non 

inco1nno nel divieto a contrarre con la Pubblica Amminislrazione. 

Requisito di ammissione alla selezione 

Iscrizione al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione) ed abilitazione al 

relativo bando di servizi sociali. In considerazione dell 'ohbligatorietà dell'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi mediante utilizzo del Mercat<J elettronico della pubblica 

amministrazione si richiede l'iscrizione definitiva al .MEPA e la conseguente abilitazione 

al relativo bando attivo a far data dall'invio della documentazione per la partecipazione 

alla presen_te selezione. 

La stazione appaltante si riserva di chiedere la dimostrazione dell'effettivo possesso dei 

requisiti e della legittimazione ad eseguire l'incarico. 

ART. 6) MODALITÀ DI SELEZIONE 

La scelta dei professionisti cui rivolgere l'invito avverrà nel rispetto dei principi di non 



discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e sarà . effettuata tcl-al . ,, 
',{" 

Responsabile unico del Procedimento tra quelli che abbiano risposto al presi;:nte avviso' ed , 

in possesso dei requisiti richiesti. In particolare il RUP individuerà i professionisti da 

invitare sulla base dell'analisi del curri.culum vitae presentato, sulla scorta dei seguenti 

criteri: 

I. adeguatezza ai servizi da svolgere sotto il profilo dell'esperienza specifica acquisita e 

della formazione professionale maturata nella materia oggetto del! 'affidamento; 

2. conoscenza del contesto territoriale nel quale i servizi devono svolgersi e delle 

problematiche sociali che lo caratterizzano. 

Il Responsabile unico del Procedimento, sulla scorta della valutazione delle istanze pervenute a 

seguito del presente avviso, procederà a formulare gli inviti sul Mepa agli operatori economici 

ritenuti idonei, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs n. 50/2016, selezionando le 

offe1ie in base al criterio del minor prezzo. 

Si precisa che l'Amministrazione aggiudicatrìce non è in alcun modo vincolata a procedere 

obbligatoriamente all'affidamento in oggetto a seguito della pubblicazione del presente avviso. 

ART. 7) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

L'operatore interessato dovrà compilare il modello DGUE (documento di gara unico europeo) 

allegato al presente avviso, indirizzato al Responsabile dell'Ufficio di Piano Ambito S4 - Comune 

di Pontecagnano Faiano 

ART. 8) PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

Gli ~ri interessati, a r,ena di esclusione, dovranno fur i:-e1venire entm il te1mìne ed indirizzo indicati all'att 9 del presente 

awro, un plico sigillato, con la dicitura: "indagine di mercato esplorativa, ai sensi dell'arl 216 co. 9 del D. Lgs. 

50/2016, per l'individuazione cli n. 2 avvocati ed n.1 psicologo per l'affìdamenlo di servizi sociali di 

sostegno, assistenza, orientamento alle donne vittime di violenza ed ai loro figli" - ...... (jìgura 

professionale per la quale si partecipa) ................. .. 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione: 

I. Il modello DGUE compilato, allegato al presente avviso con le autodichiarazioni ivi pre

scritte; 

2. Copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

3. Curriculum vitae. 

ART.9) TERMINI E SCADENZA 



Il plico ed i documenti ad esso allegati, pena l'esclusione dalla selezione, d(;.}ie pervenife; al 

protocollo dell'Ente, entro e non oltre, le ore 12.00 del giorno 06.07;2020 a mez~~}pec al s;g~1ente· ~ 
indirizzo: protocollo(al.pec.comunc.pontecagnanofaiano.sa.it, oppure a mezzo posta 

raccomandata a.r., o a mano, presso l'ufficio protocollo dell'Ente sito in Pontecagnano Faiano via 

Alfani 52, 84098. 

Il recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

ART. 10) TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" succ. mod. e integ., vista la Legge 31/12/1996 n° 675 si informa che il titolare del 

trattamento dei dati è il Rup. 

ART. 11) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONl 

Il Responsabile unico del procedimento è la dr. ssa Giovanna Ma1iucciello. 

Il presente avviso è pubblicato sul Sito internet della stazione appaltante. 

La Coordinatrice del! 'Ufficio di Piano 

li Rejponsabile unico del procedimento 

Dotl.ssa Giowwna Nlartucciello 
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MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO Df GARA UNICO EUROPEO (DGtfE) 

Amministrazione 
Agmudicatrice 

Stazione Appaltante 

Appalto 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPAt:ro 

Piano di Zona Ambito S4-.Comune di Pontecagnano Failino 

Piano di Zona Ambito S4 - Comune di Pontecagnano Faiano 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dr. ssa Giovanna Martucciello 
Coordinatrice del Piano di Zona S4 . 
Tel.:O897724717 

.Mail: martucciello@comunèpontecagnanofaiano.sa.it 

·Pec:.pròtoc~ti~@pec.co~tiné:po~teca~nanofaiano.sa.it. 

Affidamento.deiservi~i socialid i sostegno, assiste)~za, 
orientamento alle donne vittime di violenza ed ai loro figli. 

i 
' 

I Tutte le altre informazioni, in tutte le sezioni.del DGUE dévono essere inserite dall'operatore e~oriomico 
Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI suu: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: 

Indirizzo postale: 

Persone di contatto cii: 

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

Informazioni 1renerali Risnosta 

!~operatore economico è una microimpresa, oppure 
□ S[ □ NO un'impresa piccola o media c2J? 

Forma della partecipazione Risposta 

L'operatore economico partecipa alla procedura di 
□ SI □ NO appalto insieme ad altri (3l ?: 

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

Pa,1.10 
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In caso affermativo: 

a) Specificare il ruolo dell'operatore 
economico nel raggruppamento (capogruppo, 
mandante, ecc.): 

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

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

( 1) Ripetere le informailonl per ogni. persona di contatto tante volte quanto 11ecessarìo 

;; ~. .•,, 
'f"' 

(2) Cfr. raccomandazione della Cornmisslone de:I 6 maggio 2003, relativa alla definizione dalle mlcro, picLole e medie imprese (Gli L 124 del 20.05.2003, pag. 36), Queste 
informazioni sono richie.l,,Le unic:a.mcnt.è ai fini statistici. 
Mlcmlmorcse: impres~ che occupano meno di 10 persone e reali22,mo un fatturato annuo o un totale di bUando annua non su1rnl'iorl a 2 milioni iii ~Uro. 
~m.p_r_e.z: Imprese che occupano mena di 50 persone e realiz-zano un futturato annuo o un totale di bilancio ar1nuo non superlnrl a 10 milioni dteuro. 
~: imprese che non appartengono alla categoria delle mir:rnimprese né a quella della piccole lmprese, che occupano meno di 250 persone e Il cui fatturalo annuo 
non s~pera I 50 milioni <li euro e/o il cui totale di bilancio annuo non $Upcra 143 111ilto11i di euro. 

(3} Speciflcarnantc, ncll',rn1bito di un r.:iggrupp.imento, consorzia o altro. 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore 
economico ai fìni de/la procedura di appalto in o_qqetto: 

Eventuali raouresentanti Risoosta 

Nome e Cognome: 
Data e luogo di nascita: 

Posizione/Titolo ad agire: 

Indirizzo postale: 
Telefono: 
E-mail: 

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

C: INFORMAZIONJ SULLAFFIDAMENTO SULLE Ci\PACITA' DI i\LTRI SOGGETTI 

Affidamento Risposta 

L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di 
altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione della O SI □ NO 
parte IV e rispettare i criteri e le regole (eventuali) 
della parte V? 
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In caso affermativo, presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitam4'fjte compÙa~o 
e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalh, se1.ioni A e B della preseh'hé'parte e ·dalla I · ~ 
parte III. 
Dovranno essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell'operatore 
economico, in particolare quelli responsabile del controllo della qualilà e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli 
di cui l'operatore economico disporrà per l'esecuzione dell'opera, 

O: INFORMAZIONI IN RELAZIONE Al SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA' L'OPERATORE ECONOMlCO NON 
FA AFFIDAMENTO 

Subappalto ··. Risposta 

L'operatore economico intende subappaltare parte del 
□ SI □ NO contratto a terzi? 

Parte III: Motivi di esclusione 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L'art 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Partecipazione ad un'organizzazione criminale [•1J; 

Corruzione (sJ; 

Frode (6); 

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (7); 

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (aJ; 
Lavoro minorile ed altre forme di tratta dì esseri umani cqJ, 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle 
disposiziotù nazioÌ1ali di.attuazione dei motivi .Risposta 
stabiliti daU'art. 57, paragrafo 1, della direttiva 
2014/24/UE 
L'operatore economico ovvero una persona che è 

OSI □ NO membro del suo consiglio di amministrazione, di 

f 

direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di 
rappresentanza, di decisione o di controllo sono stati Se la documentazione è disponibile elettronicamente, 

condannati con sentenza definitiva per uno dei indicare indiri:.1,20 web, autorità o organismo di 

motivi indicati sopra, con sentenza pronunciata non emanazione, riferimento preciso della 

più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora documentazione: 

applicabile un periodo dì esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza?: 

(10) 

In caso affermativo, indicare cni: 

a) la data della condanna, quali punti riguarda tra a) data:_; punti:__; 
quelli riportati da 1 a 6 e i motivi della motivi 
condanna: 

b) dati identificativi delle persone condannate: 
e) se stabilita direttamente nella sentenza di b) 

' 
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condanna; e) durata del periodo d,i,esclusione 
----e punti interessaéi, , 

,. ~1~' ,, 

f ~! 

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

In caso di sentenze di condanna, l'operatore 
economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare 
la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione cnJ (autodisciplina o 
«Self-Cleaning» )?: 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate (HJ: 

----------------- (12] 

OSI O NO 

(1) Q,iale definita all'arL 2 della decisione quadro 2008/841 GAf del Consìgllo, del 24 oltohrci 2008, relativ:i alla lott~ contro la crlmlnafltà organ/·1,,rnta (GU L 300 dell' 11.11.20011, 
pag. 42). 

(2) Q~ale definita all'art. 3 della convenzione relativa alla lolta contro la corrnztune nella quale sono coinvolti I furrztomirl delle Comunità Europee a degli stati membri dell'U.l!. 
(GU C 195 del 25.06.1997, pag. 1) e dell'art. 2, paragr-afo 1, dl'!!la declsinrie quadro 2003/568/GAI del Consigllo, del 22.07.2003, relativa alla lott.J contro la corruzione nel 
settore privato (GLI L 192 del 31.07.2003, pag. S4). Questo motivo di esclusione. cornprendc la cornn.l □ ne cml come definita nel diritto nazionale. dell'arnrnlnistr:nione 
aggiudicatrice (o ente aggiudkatarc) o dcll'opcr.ttore economico. 

(3) Al sensi dell'art.1 della convenzione relativa alla tutela degli ìnteres'>i fin:miiari delle Comumtà Europet! (GU C 316 dol 27.11.1995, p4g. •I0J. 

(4) Quali dc.finiti agU arll le 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13,06.2002, sulla lotta contro il termnsma (GU L 164 del 22.06.2{]02, p:ig. 3). Questo motivo 
di esclusione comprende anche l'lslìgaz!one, il concorso, il tentativo di commettere uno di tall reati, come indicato .ill'art. 4 di dett.l decisione quadro. 

(5) Quali definìti all'art. 1 della din::ttiva 2005/60/Cf. del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26.10.2005, relativa alla prcvenz1011e dell111so del s!stema 
finan7.lar!o a scopo di rlclclaggio dei proventi di attività criminose e dt nnal12iarnent.o det t<'!rrorismo {GV L 309 del 25.11.2005, pag. 1S). 

{6) Quali definiti all'art. 2 de31la direttiva :Z0ll/36/UE del Parlamento Europea e del Consiglio, d~I 05.01,20ll, concc.rnent.c la pr<Mm2ione e la rPpressione della 
trattl di esseri umani e. la prnte7.lone delle viltime, e che sastitulscc la decisione quadro del Consiffllo 2002/629/GA( (Gli I. 101 del 15.04.2011. p.ig. 1). 

(7) Ripelere tante volte quanto ne cessano. 

(IJ} R!pi!lere t.ante vot~ quanto necessario. 

(9) Ripetere tante volte qu:.mtn neces,arlo. 

(10} In conformità alle misure nazionali di rccephncrnlo dell'art. 57, parar,rafo 6. della direttiva :rn 14/"l.4/I Jt. 

(11) In con.siderazlonc d1dla tlpalogla dai reali commessi (reato singolo, reiterali), sisterm1lko ... ), !a spi1!~p1.ìcu1e deve indie.ire l'ade~w1c-e1.1.;.i dell.e n1isui-e adottate. 
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B: MOT!V[ LEGAT[ AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIÀ'-61 

Pagamento di imposte o contributi previdenziali 
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte o contributi previdenziali, sia nel paese d·ove è 
stabilito sia nello stato membro dell'amministrazione aggiudicah·ice o 
dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? 

In caso negativo, indicare: 

a) Paese o Stato membro interessato 

b) Di quale importo si tralta 

e) 

1) 

Come è stata stabilita tale inottemperanza: 

Mediante una decisione giudiziaria o amm.va: 
- Tale decisione è definitiva e vincolante? 
- Indicare la data della sentenza dì condanna o della decisione: 

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

1) In altro modo? Specificare: 

a) L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, 

''r;;J.!_; 

Risuosta 

O SI O NO 

Imposte 

a) __ _ 

b) __ _ 

cl) o SI o NO 
o SI o NO 

c2) ___ _ 

d) o SI o NO 

" ,.-: ,{• 

pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi 
maturati o multe? 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 
(15); 

C: MOTIVI LEGATI A !SOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (16J 

Si noti che al fini del presente appalto alcuni dei n10tivi di esclusione di seguito ele11.cati potrebbero 
essere stat.i oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale. U diritte) nazion.ale può ad 
esempio prevederC che nel coricetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta. 

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, Risposta 
conflitto di interessi o illeciti urofessionali 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
OSI □ NO 

conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto In caso affermativo, l'operatore economico ha 

ambientale, sociale e del lavoro (17J'? adottato rnisurr. sufficienti a dimostrare la sua 

. ~ 
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affidabilità nonostante l'esis~enza del P,i'esente mot/tv(') 
. ' 

di esclusione (autodisciplina o «Self~qeaning>~F: 

0 SI O NO ''}"-· 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 

Ripetere t:inte volte quanto nece.5s,1.rio. 

Cfr. art. 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/Uc. 

(1) 

(2) 

(3) Cnsl come stahlliti ai fini del prnsente appalto da/l,a Mrm~tiva 11.a·l.lanalf!, ovv~ro, .-tall'arl 18, p;•_!::}grafo 2, d~ll.-i dìr(•ttivd 7.014/24/UK 
I 

L'operatore economico si trova in una delle seguenti 
situazioni: 

a) fallimento, oppure 

b) è oggetto di una procedura di 
insolvenza o di liquidazione, oppure 

e) ha stipulato un concordato 
preventivo con i creditori, oppure 

d) si trova in qualsiasi altra situazione 
analoga derivante da una procedura simile ai 
sensi di leggi e regolamenti nazionali cmi, 
oppure 

e) è in stato di amministrazione 
controllata, oppure 

f) ha cessato le sue attività? 

In caso affermativo: 

- fornire informazioni dettagliate: 

- indicare per quali motivi l'operatore 
economico sarà comunque in grado di 
eseguire il contratto, tenendo conto delle 
norme e misure nazionali applicabili in 
relazione alla prosecuzione delle attività nelle 
situazioni cìtate c1~i? 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

L:operatore economico si è reso colpevole di gravi 
illeciti professionali c,oi? 

In caso affermativo, fornire indicazioni dettagliate: 

L:operatore economico ha sottoscritto accordi con 
altri operatori economicì intesi a falsare la 
concorrenza? 

0 SI O NO 

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

0 SI O NO 

In caso affermativo, l'operatore economico ha 
adottato misure di autodisciplina o «Self
Cleaning>> ?: 

O Sl O NO 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 

OSI O NO 

, ~ 
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In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: ,•,, ,.,, .. 
In caso affermativo, l'operatore ec9pg~1ico ha , ' 
adott.ato misure di autodisciplina o <<Self-
Cleaning>> ?: 

□ Sl □·NO 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi □ SI □ NO 
conflitto di interessi (21) legato alla sua 
partecipazione alla procedura di appalto? 

In caso affermativo, fornire indicazioni dettagliate: 

!.:operatore economico o un'impresa a lui collegata ha 
□ SI □ NO fornito consulenza all'amministrazione 

aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti J 

partecipato alla preparazione della procedura 
d'appalto? 

In caso affermativo, fornire indicazioni dettagliate: 

{1) Cfr.11 dlr\tto na1,lorrnlc. 

(2) Tait lnformailonl nrrn dl!vo110 ~ssere indicate s.e l't'.'sdusione der,11 oper:-ilMi C1Conmnicl f11?r 11110 del ca~I i!lencat! nelle. l"ftere ria :1) 4d f) rivesle carattere 
obbligatorio ai sensi delln normotiva n:rzionale applicabile senz.l nessuna possibilità di dcro1~a anche qualora l'operatore economico .sarebbe ~ornunquc ln gr;i<la d! 
eseguire il contratto. 

(3) Cfr., ove appl!cabilc, Il dirllto na1:io11aie. 

(4) Come Indicato nel diritto na1.iona\e. 

!.:operatore economico ha già avuto esperienza di 
cessazione anticipata di un precedente contratto di 
appalto pubblico, di un precedente appalto con un ente 
aggiudicatore o di un precedente contralto di 
concessione, oppure di imposizione di un risarcimento 
danni o altre sanzioni equivalenti in relazione a tale 
precedente contratto di appalto? 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 

L'operatore economico può confermare di: 

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

b) non aver occultato tali informazioni; 

□ SI □ NO 

In caso affermativo, l'operatore economico ha 
adottato misure di autodisciplina o <<Self
Cleaning>> 7: 

□ SI O NO 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 

e) essere stato in grado di trasmettere I O SI □ NO 
senza indugio i documenti complementari 
richiesti da un'amministrazione aggiudicatrice 
o da un ente aggiudicatorc; 

d) non aver tentato di influenzare 
indebitamente il procedimento decisionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore, non aver tentato di 
ottenere informazioni confidenziali che 
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possono conferirgli vantaggi indebiti nella ;; A; 

procedura di appalto, non aver fornito per <;i 
, , 

negligenza informazioni fuorvianti che " 

possono avere un'influenza notevole sulle 
,, 

, ~ 

decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione 
o l'ar,Pfodicazione? 

L'operatore economico ha presentato nella procedura 
di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere? 

OSI □ NO 

Coperatore economico è iscritto nel casellario 
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per 
aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti dì subappalti ? (il motivo di esclusione OSI O NO 

perdura fìno a quando opera l'iscrizione nel casellario 
informatico); 

l'ag8u10 



(1) Ripetere tante volte quanto necessario. 

Parte IV: Criteri di selezione 

,•,, 
·,;---

i 

In merito ai criteri di selezione (sezione a e sezioni da A a D delle presente parte) l'operatore economico dichiar3 
che: 

a: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI 1 CRITERI DI SELEZIONE 

Ris_11_etto di tutti i criteri di selezione richiesti rusposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti? □ SI O NO 

A: IDONEITA' 

Idoneità Risposta 

Iscrizione in un registro professionale o 
commerciale tenuto nello Stato membro di 
stabilimento (24J: 

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

L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare (2s1 la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

riferimento preciso della documentazione: 

-·-- -

{2) Indicati all'allc»ato Xl della dlreltlY<l 2014/24/Ul:; gli operatori econumici a; loluni Stati membri 1111/r,~hhcr,1 dowr sod,llsfr,re ullri r,:quisiti prcvjsti m:!llo 
st~ssa aJlenom. 

{3) Si nati che se l'operatore econùmico ha deciso di subapµ,1ltare unà quota dell'a11palta o f;i af(lcfa1nrmto stille çapadt,i del subappnltatore pl'!r e.<:eguire tale quot.a è necessnrio 
compllare un DGUE di.stinto per ogni s~liappaltatort.', cfr. parte Il, sezior.e C. 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

li sottoscritto/I sottoscritti dichara/dichiarano formalmente che le dichiarazioni riportate nelle precedenti parti 
da Il e IV sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è consapevole/sono consapevoli delle 
conseguenze di una grave o falsa dichiarazione. 

li sottoscritto/I sottoscritti dichara/dichiarano formalmente cli 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 aggiudicatorc hanno la possibilità di acqu1s1re 
direttamente la documentazione complementare accedendo ad una banca dati nazionale che sia 
disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (25), oppure; 

b) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiuclicatore sono già in possesso dell;i 
documentazione in questione. 

li sottoscritto/I sottoscritti autorizzano formalmente la Stazione Appaltante, ad accedere ai documenti 

complement3ri 31le informazioni, di cui al pn~sente DGUE, ai fini della procedura in oggef:to. 

Pag9a10 

~ 



Luogo e data ____ _ 

.•,, 
·•-:'#' 

Firma/Firme ;;:~ 

~ 

(1) A condizione che l'operatore economico abhia fornito le informnzio11i necrssarir: (ind\rino wr-h, ;111to1 it.:I r, organl"-rno di ernanai.tnne, r!forhncnto prl'dso del1a 
dacument,11.lone] in modo da consentire all'amrnini~trazimte ar,giudic.1tricr. o all'enre .1r,giudic:.torp di nltf'111~re Id docnrnt!11ta'l.im,r.. Sft nf'-r'.l'S.~::.rio ;mJutlne Il p11rli11er1te 
assenso. 
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