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Determina a contrarre RDO suMEPA 

Progetto PON FESR Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-148 

 

 
  
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture 

per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 

sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo 

specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-148 

CUP J79J21008500006 

CIG  907142698B – Acquisto di Digital Board 

 

Il Dirigente Scolastico, 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, 

n. 827 e ss.mm. ii. ;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59 ;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

VISTO l’Avviso prot. n. 28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU – Trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione, nelle scuole l’avviso del MI Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 

didattica e nell’organizzazione”;  

VISTA la lettera del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale di approvazione delle graduatorie regionali , prot. n. 

A00DGEFID/42550 del 02/11/2021 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON 

FESR, con il seguente codice identificativo: Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-148 e il 

relativo finanziamento di €  75.261,43 IVA INCLUSA;  

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 

acquisto di lavori, servizi e forniture per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.418 del 31/01/2019 e aggiornato con delibera 

n. 442 del 11/03/2019; 

VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF 2019/2022) approvato con delibera n.410 

nella seduta del Consiglio d’Istituto del 24/10/2018 e aggiornato nella seduta del CDI del 

14/10/2019 delibera 472 

VISTO il  Programma  Annuale  Esercizio  Finanziario  2021  approvato  con  delibera  n.  550  

dell’ 08/02/2021 del Consiglio d’Istituto; 

VISTA la determina di assunzione in bilancio prot. 6144 del 23/22/2021 

VISTA la necessità di acquistare monitor digitali interattivi touch screen per la didattica e 

apparecchiature per la digitalizzazione amministrativa; 

DATA l’avvenuta verifica della inesistenza di una convenzione Consip per la fornitura e servizi 

che si intende acquisire;  

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 

l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 2016, 

mediante procedura negoziata, con richiesta di 17 offerte di ditte operanti su MEPA;  

Vista la determina a contrarre prot. n. 424 del 24/01/2022 cìon cui il Dirigente Scolastico ha 
avviato la procedura di acquisizione dei beni e servizi necessari alla realizzazione del progetto 
sopra citato mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. N. 50/2016 
stabilendo, per la selezione degli operatori economici da invitare, in ossequio alle linee guida 
ANAC n. 4/2016, di pubblicare un avviso per acquisire specifiche manifestazioni di interesse; 
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VISTO l’avviso di indagine di mercato prot. n. 427 del 24/01/2022  con i relativi allegati  
pubblicato all’albo on line, sul sito dell’istituto nelle sezioni “Albo Pretorio”, “Bandi di gara 
FESR” e “Bandi progetti PON – POR”, come previsto dalle linee guida ANAC n. 4/2016; 

VISTO il verbale prot. 895 dell/11/2/2022  della Commissione  tecnica che ha individuato le 

ditte che hanno presentato regolarmente manifestazione d’interesse nei termini; 

RITENUTO di utilizzare il criterio di aggiudicazione del “minor prezzo”, ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4, del decreto legislativo D.Lgs. n. 50 del 2016; 

CONSIDERATO che per gli acquisti “sotto soglia comunitaria” può essere applicato l’articolo 36 

comma 9 del D.Lgs. 50/2016 riducendo i termini per presentare offerte da parte degli operatori 

economici a 10 giorni dalla data di trasmissione dell’invito;  

DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26/10/2016, recanti Linee 

guida n. 3;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto  

 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto  

 

Si decreta l’avvio delle procedure di acquisizione mediante procedura negoziata sul portale 

MEPA (c.d. “RDO”) con richiesta di offerta (ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 

50/2016 per l’affidamento della fornitura e messa in opera di dispositivi elettronici.  

La Stazione appaltante inviterà a presentare offerta a tutti i  n. 17 operatori economici che 

hanno manifestato l’interesse per la gara e in possesso dei requisiti per partecipare alla 

procedura.  

Ai sensi dell’articolo 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, i termini per presentare offerte da parte 

degli operatori economici selezionati sono fissati in dieci giorni dalla data di trasmissione 

dell’invito sul MEPA. 

 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione  

 

Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio di cui all’articolo 1 è quello dell’offerta con 

aggiudicazione sulla base del minor prezzo rispetto alla base di gara, ai sensi dell’articolo 95, 

comma 4, del decreto legislativo D.Lgs. n. 50 del 2016.  

La stazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

risultante valida e conforme.  

 

Art. 3 Importo Lotto – CIG: 907142698B   

 

Fornitura di monitor digitali interattivi touch screen per la didattica per un importo di euro 

75.261,43 IVA INCLUSA  (€ 61.689,59 oltre IVA) come da Disciplinare e Capitolato allegati. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni di cui 

trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, l’esecutore del contratto 

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del presente contratto, ai 

sensi di quanto previsto art. 106, c. 12 D.Lgs. n. 50/2016.  

 

Art. 4 Tempi di esecuzione  

 

La fornitura e servizi richiesti dovranno essere realizzati entro 60 giorni lavorativi decorrenti 

dalla stipula del contratto definitivo con l’aggiudicatario.  

 

Art. 5 Responsabile del Procedimento  
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Ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 5 della Legge 7 

agosto 1990, n. 241, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, 

Roberto Scialis. 

 

 

In allegato  

Allegato A il disciplinare di gara  

Allegato B il capitolato tecnico 

Allegato C Patto di Integrità 

Allegato D DGUE 

Allegato E Tracciabilità flussi finanziari 

  

Il Dirigente Scolastico1 

    Roberto Scialis 

 

                                                 
1 Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 

marzo 2009) dal Dirigente Scolastico. 
 



5  

 

 

Allegato A  
DISCIPLINARE DI GARA SUL MEPA, CON CRITERIO AL 

“PREZZO PIÙ BASSO”  

 

PROGETTO PON FESR  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della 

crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell’organizzazione” – Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 

2021 per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione 

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-148 

CUP J79J21008500006 

CIG  907142698B – Acquisto di Digital Board 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

1. PREMESSA 

La presente lettera d’invito è relativa all’affidamento in appalto ai sensi degli art. 36 e 58 del 

D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 con procedura negoziata con almeno 5 operatori economici 

presenti sul MEPA, con criterio di aggiudicazione “prezzo più basso”, da svolgersi mediante 

richiesta di offerta (RdO) per la fornitura di beni e servizi per la realizzazione del Progetto 

“Digital Board” che si svolgerà interamente per via telematica sulla piattaforma Consip, 

strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito www.acquistinretepa.it 

Presso tale indirizzo web è possibile prendere visione della documentazione relativa alla gara, 

dei documenti per la partecipazione richiesti, nonché inviare o chiedere chiarimenti. 

2. OGGETTO DELLA GARA 

L’appalto riguarda la fornitura di beni e servizi e l’installazione di arredi, attrezzature e 

strumentazioni, tecnico – scientifico - informatiche per la realizzazione, con formula "chiavi in 

mano", del seguente progetto: “Digital Board” 

L'oggetto e le caratteristiche tecniche dell’appalto sono dettagliatamente descritte nel 

Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare. 

In particolare, la fornitura di beni e servizi e l’installazione di arredi, attrezzature e 

strumentazioni tecnico-scientifico informatiche dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

· Fornitura di dispositivi nuovi di fabbrica con le caratteristiche tecniche minime descritte nel 

Capitolato tecnico; 

· Messa in opera dei dispositivi con installazione, configurazione e collaudo; 

· Servizio di trasporto, scarico e asporto imballaggi; 

. smontaggio delle LIM presenti e trasporto in magazzino 

· Servizi di formazione (minimo 4 ore); 

· Ogni altra voce di costo pur non prevista ma funzionale alla corretta realizzazione della 

fornitura. 

 

La Ditta dovrà inoltre necessariamente fornire beni con le caratteristiche elencate nel 

Capitolato (allegato B) 

 

Premesso che l’intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua 

interezza e non la mera fornitura di attrezzature e realizzazione di lavori, sarà cura dei fornitori 

invitati prevedere gli eventuali adattamenti (cavetterie, adattatori, spinotti, canaline, impianti 

ecc.) indispensabili al corretto funzionamento dei materiali forniti, sia singolarmente che in 

sintonia per il raggiungimento degli scopi del 
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progetto stesso. È pertanto richiesto il sopralluogo che consenta alle aziende di valutare lo 

stato reale dei luoghi nei quali dovranno essere consegnate e installate le attrezzature 

richieste, nonché tutte le circostanze che possano portare a formulare l'offerta. 

Le ditte che intendono partecipare dovranno offrire tutto quanto richiesto nel 

progetto finanziato, non sono ammesse offerte parziali. 

3. IMPORTO A BASE D’ASTA E QUINTO D’OBBLIGO 

L’importo a base d’asta per la fornitura dell’intero progetto di cui alla presente lettera di invito 

è di  € 61.689,59 oltre IVA. 

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, si renda necessario un aumento delle 

prestazioni di cui trattasi fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, l’appaltatore 

espressamente accetta di adeguare la fornitura/servizio oggetto del contratto, ai sensi di 

quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 2016, procedura negoziata previa 

consultazione. Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte parziali per 

singolo modulo. 

4. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 

Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010 così come modificata e integrata dal 

Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 si comunica che il CIG è: 907142698B 

In particolare, si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di 

cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione 

si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche. 

5. ONERI DELLA SICUREZZA 

Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo 

complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. Se i 

costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede 

di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza. 

6. DUVRI 

Valutazione dei Rischi (Duvri) e determinazione dei costi della sicurezza - D. Lgs. N.81/2008 e 

s.m.i.. Il combinato disposto delle norme in materia di sicurezza, prevede l’obbligo per la 

stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e 

Fornitore e/o Appaltatore attraverso l’elaborazione di un “documento unico di valutazione dei 

rischi” (DUVRI), che indichi le misure adottate per l’eliminazione delle c.d. “interferenze”. Si 

parla di “interferenza” nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale 

del committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella 

stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione 

i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti 

dall’esecuzione del contratto. 

Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di 

seguito elencate: 

Servizio di trasporto e consegna: consegna delle apparecchiature presso le singole sedi 

dell’Istituzione Scolastica. 

Servizio di montaggio: montaggio inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei 

tecnici degli oggetti forniti. 

Servizio di asporto imballaggi: il trasporto all’esterno del luogo di montaggio di eventuali 

rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili. 

Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da: 

· Esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l’orario di lavoro del personale della Scuola 

e degli Studenti; 

· Compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa 

Scuola o per altri committenti; 

· Movimento/ transito di mezzi; 

· Probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica; 

· Utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola; 

· Rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc); 

· Possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola. 

E’ onere del fornitore in fase di esecuzione del contratto visionare il DUVRI dell’Istituto in 

condivisione con il referente per l’Amministrazione. 
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7. LUOGO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

L’aggiudicatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali presso le due sedi del  Liceo Statale 

Joyce di Ariccia: centrale in via De Gasperi 20 e succursale, in via di Vallericcia, 51 

8. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il fornitore per poter partecipare alla presente RdO dovrà a pena di esclusione allegare i 

seguenti documenti firmati digitalmente: 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

A) Disciplinare di gara (all. A) e Capitolato Tecnico (all. B) firmati digitalmente da 

parte del legale rappresentante. 

 C) Allegato C Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), dichiarazione resa ai sensi del 

DPR 445/2000, successivamente verificabile, firmata digitalmente dal legale rappresentante; 

D) Allegato D Patto di integrità, firmato digitalmente dal legale rappresentante 

E)  Curriculum della ditta fornitrice con la presentazione della propria struttura tecnica ed 

organizzativa, l’esperienza maturata nel settore delle forniture per la pubblica amministrazione 

in ambiente concernente la fornitura, compresi i servizi di assistenza forniti per le 

amministrazioni pubbliche. 

F)  Referenze della ditta fornitrice con l’indicazione delle forniture più significative aventi 

oggetto attinente con quello della presente richiesta, degli ultimi 3 anni. 

G) Dichiarazione di avere una struttura tecnica in grado di garantire interventi tecnici 

sul posto presso le sedi dell’istituto entro 24 ore lavorative dalla chiamata, e 

possesso di un Helpdesk di primo livello in grado di effettuare interventi in 

assistenza remota, da parte di personale tecnico esperto, senza alcun addebito per la 

chiamata o per la eventuale spedizione al produttore per la sostituzione o per la riparazione.  

H) Nella dichiarazione deve essere presente l’impegno a nominare un Tecnico 

Informatico quale Referente/Responsabile tecnico del servizio. Tale figura, dovrà 

essere garantita fino a completamento del contratto è dovrà svolgere le seguenti attività: 

· Supervisione e coordinamento delle attività di fornitura; 

· Implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni 

richieste; 

· Risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle Istituzioni Scolastiche. 

 

I. DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità alla data di scadenza 

per la presentazione dell’offerta. 

L. Dichiarazione dell'operatore relativa al conto corrente dedicato ai sensi della legge 

136/2010 (all. E)   

M. Attestato di iscrizione al Registro AEE con indicazione del numero di iscrizione della 

ditta. 

N. Attestazione di avvenuto sopralluogo obbligatorio rilasciata dalla scuola. Il 

sopralluogo potrà essere effettuato fino a 4 (quattro) giorni prima della data di scadenza della 

gara. 

DOCUMENTAZIONE TECNICA 

A. Offerta tecnica dettagliata firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta in 

formato libero contenente: 

1. Indicazione obbligatoria di marca e modello del prodotto offerto 

2. Descrizione particolareggiata della proposta alternativa della ditta dalla quale possa 

emergere la conformità della proposta alle prescrizioni della gara ed eventuali condizioni 

migliorative su tutti gli aspetti riportati in capitolato. 

 

B. Scheda tecnica di ogni prodotto offerto pena esclusione al fine di poter verificare 

la corrispondenza delle caratteristiche tecniche richieste; 

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA 

A. Offerta economica generata dal sistema Consip MEPA firmata digitalmente dal legale 

rappresentante della ditta. In questa offerta dovrà essere riportato l’importo omnicomprensivo 

per l’intera fornitura, (IVA ESCLUSA). 

B. Offerta economica dettagliata firmata digitalmente dal legale rappresentante della ditta. 

L’offerta economica deve contenere l’elenco particolareggiato dei beni, servizi ed opere incluse 
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nella fornitura e l’indicazione del prezzo unitario e complessivo di ogni singolo prodotto (IVA 

ESCLUSA). 

L’offerta economica deve altresì contenere: 

· L’indicazione espressa della validità dell’offerta stessa, per l’inizio delle forniture non inferiore 

a 60 giorni e l’espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla data in cui l’Istituto 

Scolastico sarà addivenuto alla stipula del contratto; 

· I costi per la sicurezza aziendale se non inclusi nel prezzo offerto. 

· La dichiarazione di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente 

remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata. 

 

9. CAUSE DI NON AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le offerte che, sebbene presentate regolarmente a sistema entro i termini 

previsti, si presentino: 

· Difformi rispetto alle caratteristiche tecniche richieste nel capitolato; 

· Riportanti importi differenti tra l’offerta economica generata dal sistema Consip MEPA e 

l’importo complessivo dell’offerta economica dettagliata 

· Prive anche di una sola documentazione tra quelle richieste al punto precedente; 

· le Ditte che dovessero dichiarare che le offerte sono assoggettate a brevetti o casi analoghi 

protetti. 

Si precisa che qualsiasi omissione anche solo formale di tutte o di alcune delle norme 

previste dalla presente lettera di invito, con particolare riferimento alle cause di non 

ammissione o di esclusione della gara, sono considerate dalla Stazione Appaltante 

causa inderogabile di esclusione o di non ammissione. 

10. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE 

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre la “data e ora termine ultimo 

presentazione offerte” specificati nel riepilogo della RDO a sistema. 

Trascorso il termine per la presentazione dell’offerta non sarà riconosciuta valida alcuna altra 

offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente. 

Successivamente si procederà alla apertura della seduta pubblica in piattaforma MEPA, con 

l’apertura della documentazione amministrativa per l’ammissione alla gara. 

Nel corso di tale seduta verrà effettuata una immediata verifica circa il possesso dei requisiti 

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

presentate. 

11. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La presente RDO è aggiudicata al minor prezzo sull'importo posto a base di gara, ai 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica della corrispondenza tecnica con le 

caratteristiche tecniche minime descritte nel capitolato tecnico. La valutazione delle offerte 

avverrà sul MePA in seduta pubblica. Si procederà all’apertura della documentazione 

amministrativa e dopo aver verificato la corrispondenza a quanto prescritto nel disciplinare di 

gara, si procederà all’apertura delle offerte tecniche. Dopo aver verificato la corrispondenza a 

quanto prescritto nel capitolato tecnico si procederà alla valutazione economica, secondo la 

procedura prevista sul MePA, al calcolo dei punteggi economici e alla stesura della graduatoria 

di merito in base alle funzioni automatiche previste dal MePA. Nel caso di parità in graduatoria 

tra le offerte ricevute, é prevista l’applicazione dell’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 

1985 il quale prevede che, in caso di offerta di uguale importo, vengano svolti esperimenti di 

miglioria in sede di valutazione delle offerte. Si procederà quindi al rilancio della 

RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. Non è ammessa la facoltà di 

presentare l’offerta solo per una parte della fornitura. Si precisa che la presentazione 

dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella 

documentazione di gara, con rinuncia ad ogni eccezione. Inoltre, lo scrivente punto ordinante 

si riserva di: 

• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 

• non dare luogo alla gara o di prorogarne la data ove lo richiedano motivate esigenze senza 

che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; 

• non procedere all’aggiudicazione definitiva se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
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relazione all’oggetto del contratto o ancora per nuove o mutate esigenze, o nel caso di 

attivazione di convenzioni CONSIP relative al progetto le cui voci di costo compongono 

l’oggetto della gara, senza nulla dovere ai fornitori ad alcun titolo. 

12. QUALITA’ DEI MATERIALI 

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche minime 

descritte nel capitolato. 

Non saranno accettati materiali, apparecchiature e accessori con caratteristiche tecniche o 

funzionali diverse da quelle previste. 

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle 

case madri al momento dell’offerta e possedere le seguenti certificazioni: 

· Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica; 

· Certificazione con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. È 

ammessa l’apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia 

impossibile l'apposizione diretta sul componente. 

Alla luce di quanto sopra, si fa presente che la scuola si riserva la facoltà di richiedere la prova 

tecnica di parte/tutti i materiali offerti. Nei confronti del concorrente che abbia presentato, nei 

modi e termini descritti nella presente gara, nel presente Disciplinare e nel Capitolato Tecnico, 

la migliore offerta valida, nella fase di verifica delle offerte, l’amministrazione, si riserva di 

procedere alla verifica di quanto dichiarato nella documentazione di offerta tecnica, in merito 

alle caratteristiche delle apparecchiature offerte. 

13. VERIFICA TECNICA PRESSO IL PUNTO ORDINANTE 

Al fine di verificare un campione dei prodotti offerti, l’amministrazione ordinante si riserva di 

richiedere al concorrente: 

· di presentarsi presso la sede della Scuola Punto Ordinante entro 10 (dieci) giorni lavorativi 

dalla relativa richiesta, con un campione di una o più delle apparecchiature offerte al fine di 

procedere alla verifica di conformità e corrispondenza del campione con le tipologie, 

caratteristiche e funzionalità dichiarate in sede di offerta e/o indicate nel Capitolato Tecnico; 

· di consegnare, contestualmente, la documentazione, ivi comprese le schede tecniche originali 

dei prodotti ed i manuali d’uso, a comprova delle caratteristiche tecniche relative alle 

prestazioni e ai requisiti funzionali di cui al Capitolato Tecnico, nonché delle eventuali offerte; 

· di produrre tutte le certificazioni richieste nel Capitolato Tecnico e nel presente Disciplinare. 

Qualora il concorrente non si presenti per la verifica del campione nel predetto termine, ovvero 

in difetto di consegna nel predetto termine del campione e/o della documentazione sopra 

indicata il concorrente verrà escluso dalla procedura e si passerà al concorrente che segue 

nella graduatoria di merito. 

La verifica verrà effettuata alla presenza del concorrente il giorno in cui lo stesso si presenterà 

presso il Punto Ordinante, sempre che sia entro il predetto termine di 10 (dieci) giorni dalla 

data indicata nell’apposita comunicazione; la verifica avverrà a cura ed onere del concorrente e 

sarà responsabilità del medesimo concorrente predisporre le apparecchiature e tutte le 

procedure (di installazione e configurazione) necessarie allo scopo. 

Delle operazioni di verifica verrà redatto apposito verbale. 

In caso di esito positivo della verifica tecnica si procede con l’aggiudicazione provvisoria. In 

caso di esito negativo della verifica, quindi nelle ipotesi di: 

a) mancata corrispondenza dei singoli prodotti del campione con la tipologia indicata in offerta; 

b) mancata conformità delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le 

caratteristiche e funzionalità richieste nel Capitolato Tecnico; 

c) mancata corrispondenza delle caratteristiche e funzionalità riscontrate nel campione con le 

caratteristiche e funzionalità, minime ed eventualmente migliorative, dichiarate in sede di 

offerta e/o richieste nel Capitolato Tecnico. 

Il concorrente avrà a disposizione 2 (due) giorni per integrare o sostituire materiale e 

procedere ad una seconda verifica tecnica del campione offerto. In caso di ulteriore esito 

negativo verrà escluso dalla gara e si procederà alle incombenze di cui al presente paragrafo 

nei confronti del concorrente che segue nella graduatoria di merito. 

14. ULTERIORI ADEMPIMENTI 

La documentazione richiesta dovrà essere caricata a sistema; ogni comunicazione riguardo la 

presente RDO dovrà avvenire tramite sistema a mezzo di apposita funzione. 
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Si comunica inoltre l’indirizzo di posta elettronica certificata RMPC39000C@pec.istruzione.it 

Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10 D.L. 185/2008, convertito con modificazioni in Legge n. 

2/2009, il Punto Ordinante procederà ad acquisire d’ufficio il Documento Unico di Regolarità 

Contributiva (DURC). 

Le ditte partecipanti dovranno allegare dichiarazione recante l’impegno alla sottoscrizione di 

una polizza fideiussoria con primaria società di assicurazione o bancaria a garanzia 

dell’esecuzione dell’opera nei tempi e nelle condizioni del capitolato per un importo non 

inferiore al 10% del valore della fornitura. La ditta aggiudicataria prima della firma del 

contratto di appalto dovrà presentare la polizza di cui sopra. La fideiussione dovrà essere a 

prima chiamata assoluta a insindacabile giudizio della scuola. Esso dovrà garantire qualunque 

inadempimento contrattuale e dovrà prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del 

debitore principale entro 15 giorni a semplice richiesta della scuola. La ditta aggiudicataria, per 

l’estinzione, dovrà consegnare l’originale della fidejussione corredata di annotazione di svincolo 

da parte dell’ente garantito. 

15. CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA 

Le attività di consegna e installazione includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, 

consegna al piano, posa in opera, cablaggio, configurazione di tutte le tecnologie acquistate in 

rete ove lo prevedano, asporto degli imballaggi, smontaggio e stoccaggio LIM preesistenti LIM . 

L'installazione deve essere effettuata secondo le normative vigenti, in modo da garantire la 

sicurezza degli utenti. 

Il lavoro deve essere realizzato a regola d’arte in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed in 

conformità alla norme C.E.I. 74-2. Le attrezzature dovranno essere rispondenti al D.L. 476 

del 04.12.1992 inerente la compatibilità elettromagnetica (conformità C.E.) e costruite e 

distribuite da aziende certificate ISO 9001, come richiesto dal D.P.R. 573/94. Dovrà essere 

inoltre rilasciata regolare dichiarazione di conformità come richiesto dal D.M. 37/2008 s.m.i., 

contestualmente alla certificazione C.C.I.A.A. comprovante l’abilitazione richiesta. Tali 

attività dovranno essere effettuate da personale addestrato e qualificato. 

16. MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

La garanzia deve essere inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di 

collaudo positivo” della fornitura e con intervento in loco della durata di 24 (ventiquattro) mesi. 

I numeri telefonici e le e-mail dei centri di manutenzione e assistenza non devono essere 

numeri del tipo 199.xxx.xxx. 

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà 

garantire, unitamente alla nomina del referente/responsabile tecnico del servizio, come 

previsto nel Disciplinare, la disponibilità dei propri recapiti telefonici e del proprio centro di 

assistenza, fax ed e-mail. Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi. 

17. CONSEGNA E INSTALLAZIONE 

Ferma restando la facoltà dell’Istituzione Scolastica alla verifica dei requisiti e delle 

Documentazioni richieste nel bando, si procederà alla stipula del contratto (aggiudicazione 

definitiva) con la ditta aggiudicataria. 

Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature 

ordinate è di 60 (sessanta) giorni dalla stipula del contratto e comunque deve essere garantito 

che il collaudo venga effettuato improrogabilmente entro e non oltre i termini previsti nel 

bando di gara “Digital Board” 

Il mancato rispetto di quanto temporalmente stabilito può essere causa di rescissione del 

contratto; è fatta salva la facoltà della scuola di rivalersi nei confronti della ditta aggiudicataria 

nel caso in cui il ritardo causi la perdita del finanziamento. 

Secondo quanto indicato in premessa, la fornitura si intende comprensiva di messa in opera 

dei dispositivi con installazione, configurazione e collaudo, nonché addestramento all'uso da 

parte del personale in servizio presso l'Istituzione scolastica. La Ditta aggiudicataria si impegna 

a garantire la qualità della fornitura. È compito della Ditta aggiudicataria predisporre il piano di 

consegna della fornitura previo accordo con l'Istituzione Scolastica e senza creare alcuna 

interferenza con lo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche. Le attività di installazione 

devono essere svolte contestualmente alla consegna. Le attività di consegna e installazione 

includono: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, cablaggio 
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effettuato secondo le normative vigenti, asporto degli imballaggi e loro smaltimento nel 

rispetto dell'ambiente, smontaggio e stoccaggio LIM preesistenti LIM 

18. COLLAUDO DEI PRODOTTI 

All’atto della consegna e della verifica di consistenza delle apparecchiature, nonché dopo 

installazione e montaggio, presso l’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà 

redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con l’Istituzione Scolastica. La data del 

collaudo sarà stabilita dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante che proporrà all’aggiudicatario 

tre date possibili tra le quali scegliere. 

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell’idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla 

Documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle 

caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell’offerta e nel Capitolato 

Tecnico. 

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall’Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la 

data del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche 

verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la 

garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore. 

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni 

lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria 

affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. 

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l’Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia 

esito negativo, l’Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

contratto di fornitura in tutto o in parte, con l'applicazione delle penali previste. Il servizio di 

supporto al collaudo, da intendersi quale assistenza della Ditta aggiudicataria nella fase del 

collaudo da parte dell'Istituzione scolastica, è obbligatorio e il relativo costo è da intendersi 

compreso nel prezzo della fornitura. 

19. PENALI 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, 

dovranno essere contestati al Fornitore, secondo le modalità di legge previste, dal Punto 

Ordinante. 

L’amministrazione appaltante si riserva comunque di rivalersi sul fornitore per tutti i danni 

subiti, anche per l’eventuale perdita del finanziamento per causa o colpa del fornitore. 

20. RISOLUZIONE E RECESSO 

In caso di ritardo o parziale adempimento del contratto, l’Istituto Scolastico potrà intimare 

l’affidatario, a mezzo posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il 

rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine di 10 giorni. L’ipotesi del protrarsi 

del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, 

ai sensi dell’art. 1456 c.c. senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere fatta salva 

l’esecuzione del danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito 

dall’Istituto Scolastico. In ogni caso l’Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere dal 

contratto dandone comunicazione a mezzo posta elettronica certificata con 15 gg di preavviso 

rispetto alla data di recesso. 

21. IPOTESI DI CESSIONE - SUBAPPALTO 

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto non è ammesso. 

22. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE 

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: 

Liceo Classico Sper. James Joyce di Ariccia  C.F.: 90049460588 – C.U. UF62HT 

Il corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dall’effettivo accreditamento dei fondi da parte 

del MIUR. 

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso 

al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni. Eventuali controversie che dovessero 

insorgere durante lo svolgimento del servizio saranno demandate la giudice ordinario: Il Foro 

competente è quello di Velletri (RM). 

24. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Questa Istituzione scolastica si riserva la possibilità di revocare la presente procedura in 

qualsiasi momento e senza preavviso, qualora se ne riscontrino le necessità, ai sensi di quanto 
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disciplinato dal paragrafo 5.1 dal Manuale d'uso del Sistema di e-Procurement per le 

Amministrazioni. Questa Istituzione Scolastica si riserva di non procedere ad aggiudicazione, 

anche dopo l'apertura delle offerte e comunque prima della stipula del contratto, qualora i 

tempi del procedimento amministrativo non consentissero la corretta rendicontazione del 

progetto nelle modalità e nei tempi previsti dalla vigente normativa o nel caso in cui, per 

qualsiasi ragione, dovesse venire meno la certezza delle risorse a disposizione di questa 

Istituzione Scolastica e finalizzate alla realizzazione del presente progetto. L'Istituzione 

Scolastica scrivente si riserva inoltre di revocare l'aggiudicazione, non stipulare o risolvere 

il contratto qualora vengano attivate medio-tempore convenzioni CONSIP ritenute 

maggiormente convenienti e la Ditta offerente non intenda allinearsi ai parametri prezzo-

qualità. Pertanto, qualora dovesse rendersi attiva una convenzione CONSIP perfettamente 

confacente alle esigenze dell'Istituzione Scolastica, anche successivamente all'aggiudicazione 

definitiva o alla stipula del contratto, ma comunque prima dell'avvio dell'esecuzione della 

fornitura, la Ditta aggiudicataria dovrà assumersi l'onere di adeguamento ai prezzi applicati 

dalla medesima convenzione, se quest'ultimi sono inferiori, pena la revoca dell'aggiudicazione, 

mancata stipula o risoluzione del contratto. 

25. DISPOSIZIONI FINALI 

L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata a: 

a) All’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara; 

b) All’approvazione del verbale di gara ed all’aggiudicazione da parte del dirigente ai sensi della 

successiva lettera c). 

c) L’aggiudicazione diviene definitiva, con apposito provvedimento del RUP oppure quando 

siano trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria senza che la Stazione Appaltante abbia 

assunto provvedimenti negativi o sospensivi. 

d) L’aggiudicazione definitiva non equivale in nessun caso ad accettazione dell’offerta e diventa 

efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario e dell’assenza di 

cause di esclusione. 

L'accesso agli atti relativi alla procedura è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla 

comunicazione del provvedimento lesivo: 

· per i concorrenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi 

nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di 

esclusione; 

· per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni 

dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali della procedura e le offerte 

concorrenti; 

· per i concorrenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo 

l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale. 

L'Istituzione scolastica si riserva di differire, spostare o revocare la presente procedura, senza 

alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o quant'altro. La stipulazione del contratto NON è 

subordinata al decorrere del termine dilatorio, o "stand still" in quanto non si applica alle RDO 

espletate tramite MEPA, come previsto dall'articolo 11, comma 1 del D.L. n. 52/2012. 

26. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati 

dall'Istituzione scolastica esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto 

aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con 

sistemi automatici e manuali. Con l'invio dell'offerta le Ditte concorrenti esprimono il loro 

consenso al predetto trattamento. 

27. RINVIO 

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invito si fa espresso rinvio 

a quanto previsto della vigente legislazione comunitarie nazionale e in materia di affidamento 

di contratti pubblici e da quanto previsto dal diritto vigente al momento del fatto, con 

particolare riferimento al D.Lgs n. 50/2016.  
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Allegato B CAPITOLATO TECNICO  

1. Premessa 

Il presente capitolato tecnico disciplina le esigenze connesse alla fornitura e  all’installazione di 

monitor digitali interattivi touch screen prevedendo, inoltre, la rimozione delle LIM esistenti. 

 

2. Caratteristiche tecniche  

Si riportano le caratteristiche tecniche del monitor  Wacebo 65'' Dabliu e8X: 

Dimensioni (mm) 1517 x 938 x 97,4 

Area attiva (mm) 1428 x 803 

Risoluzione 4K uhd 3840*2160 Px @60 hz 

Display IPS TFT LCD (Retroilluminazione LED) 

Vetro Temperato caldo, sp 4mm, anti-glare 

Luminosità (cd/m2) 500 

Contrasto 5000:1 

Rapporto 16 : 9 

Colori 1.07 Bilioni 

Angolo di visualizzazione 178° (H) / 178° (V) 

Peso netto (kg) 55 

Tocchi simultanei fino a 40 

Tempo risposta (ms) 3 

Modalità di scrittura Dita, penna o strumento non trasparente 

Tecnologia IR (precisione < 1mm) 

Touch resolution 32.768 x 38.768 

Sensore di luce ambientale Integrato 

Sistema Operativo Android 8.0 (Windows 10 supportato) 

CPU Dual core A73+dual core A53 

RAM 4 GB 

Memoria Interna 32 GB 

Connettività Wireless built-in 802.11 a/b/g/n/ac Wifi (5G) 

Bluetooth 
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Applicazioni compatibili: Google Classroom, Meet, Zoom, Skype, Cisco 

Webex, EDU App, Dabliu note, Mirroring App, Web 

Browser app Chrome 

Casse integrate:  Si (20 W x 2)  

Life time (Hours) 50000  

 

3. Dotazione 

La dotazione, riferita a ciascun monitor, prevede: 

● Pannello 65” 

● penna x 2,  

● Telecomando x1 

● Cavo di alimentazione 1,5 m x1, 

● Cavo HDMI 1,5 m, Cavo USB 3 m x1 , 

● Staffe per montaggio a parete x 1 

4. Intervento 

La società aggiudicatrice dovrà provvedere, per ciascun monitor, ai seguenti interventi: 

 

1) Smontaggio  della LIM esistente 

2) Trasporto della LIM esistente in locali dell’Istituto adibiti a deposito 

3) Fornitura e installazione a parete della digital board. Installazione a parete con staffa 

VESA, alimentazione elettrica tramite presa già presente sulla parete di installazione, a 

meno di 1 metro dal monitor. 

4) Collegamento della Digital Board alla rete Internet e alla rete elettrica. 

5) Corso di formazione di almeno 4 ore da personale specializzato sui seguenti aspetti: 

• Programma di formazione online con accesso dedicato per apprendere in autonomia le 

funzionalità dello schermo interattivo:  

- primo avvio;  

- la schermata Home;  

- la Whiteboard;  

- la modalità Present;  

- Learnhub funzioni principali;  

- Learnhub libreria di contenuti;  

- Learnhub strumenti di condivisione;  

• Manuale di formazione dettagliato in italiano che comprenda le spiegazioni passo-

passo delle funzioni caratteristiche sopra elencate comprensive di immagini esplicative, 

da allegare all’offerta tecnica (pena esclusione). 
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Allegato C - Patto di integrità 

 
VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la 
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 
72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 

“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018 -2020 per le 
Istituzioni Scolastiche della Regione Lazio; 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Articolo 1 
Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione 
alla gara in oggetto, si impegna: 

· a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 
direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di 
distorcerne la relativa corretta esecuzione; 
· a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi 
di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o 
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

· ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 
altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 
· ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli 
obblighi in esso contenuti; 

· a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

· a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 
Articolo 2 
La ditta, sin d’ora, accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 
presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le 
seguenti sanzioni: 
· esclusione del concorrente dalla gara; 

· escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
· risoluzione del contratto; 
· escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
· esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 
Articolo 3 
Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto. Il presente Patto è richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde 

formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 
Articolo 4 
Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 
rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di 
imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere  presentato unitamente all'offerta. La mancata 
consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 

Articolo 5 
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione appaltante 
ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
 
Luogo e data ………………… 

Il legale rappresentante 
______________________________ 
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Allegato D 

 
 

MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le 
informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE elettronico (2). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (3)  nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea: 
 
GU UE S numero [], data [], pag. [],  
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare 
le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 
Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in modo 
da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale): 
[….] 

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (4) Risposta: 

 
Nome:  
Codice fiscale  

Liceo Classico Sper. James Joyce di Ariccia  
900949460588 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (5): PON FESR – Acquisto di Digital Board 

 
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (6): 13.1.2A-FESRPON-LA-2021-148 

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

Codice Progetto 13.1.2A-FESRPON-LA-

2021-148 

CUP J79J21008500006 

CIG  907142698B  
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico 

                                                 
(2)  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. 
(3)  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. 
(4)  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. 
(5)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(6)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi 
Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (7): 

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 (8)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (9): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa 
sociale" (10) 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 (11): 

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

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

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

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

                                                 
(7)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(8)  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. 

(9)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(10)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
(11) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara: 

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

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

 

 

 

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

[………..…][…………][……….…][……….…] 

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo superiore a 
150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione 
(SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)? 

ovvero, 

è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 
134 del Codice, previsti per i settori speciali 

In caso affermativo: 
 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero 

Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)  
 

b)    Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione: 
 

d)    L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso  di attestazione di qualificazione SOA 
(per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di qualificazione di cui 
all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV. 

Forma della partecipazione: 
Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (12)? [ ] Sì [ ] No 

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

In caso affermativo: 

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

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

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui 
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. 

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

Lotti Risposta: 

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

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

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

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

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

                                                 
(12)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

E-mail: […………….] 

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

[………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) 

Affidamento: Risposta: 
L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per 
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le 
regole (eventuali) della parte V? 
In caso affermativo:  
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 
 
 
[………….…] 

[………….…] 

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa ausiliaria un 
DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove 
pertinente e dalla parte VI. 

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo 
della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell ’opera. 

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

DEL CODICE - SUBAPPALTO) 

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

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

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

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della presente 
sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le informazioni richieste 
dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.  
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (13) 

2. Corruzione(14) 

3. Frode(15); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (16); 

5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (17); 

6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(18) 

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): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (19) 

In caso affermativo, indicare (20): 
 
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 esclusione21 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 
[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 
- hanno risarcito interamente il danno? 
- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 
 
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 

 
 [ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [    ] e, se 

                                                 
(13)  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). 
(14)    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. 

(15 )   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). 
(16)  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. 
(17)  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). 
(18)   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). 
(19) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(21) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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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: 

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)(22):  
[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (23) 

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, (24) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 
 
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 

[ ] Sì [ ] No 

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

                                                 
(22)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(23) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(24) Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della 

direttiva 2014/24/UE. 
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reati ? 
 

 
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(25) 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(26) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
[………….] 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 […………………] 

                                                 
(25)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(26) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 



23  

 

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): 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (27) 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ? 
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 

comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o 
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 

dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

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

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

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

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

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

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

 
In caso affermativo: 
 

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

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 

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

                                                 
(27) Ripetere tante volte quanto necessario. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#092
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0068.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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- 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)? 

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 
  

 
 
 

1)  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):  
[…………][……….…][…………] 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2359
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’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):  
[…………][………..…][……….…] 

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

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

                                                 
(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. 
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           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): 

[……………..] 

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 
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? 

 
[ ] 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. 
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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): 
 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e 
le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a 
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di 
prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati. 
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

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

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

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

 

 
  

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

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

 
Allegato E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI  

(art. 7, comma 1, lettera a, del D.L. 12/11/2010 n. 187)  

 

OGGETTO: Appalto dei lavori di………………………………………………………..  

Comunicazione resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 13/08/2010, n. 136  

Il sottoscritto:……………………….……………………………..,nato a…………………….., residente 

a……………………………………………………………………… …………in 

Via…………………………………………….……..……..C.F………………..…………………….……………….., legale 

rappresentante o soggetto munito di apposita procura (*)dell’impresa:  

(ragione sociale)…………………………………………………………………………………..  

(sede legale)………………………..………………………………………………………………  

C.F…………………………………………………, P.IVA:………………………………………………………………  

DICHIARA  

che in relazione ai lavori in oggetto, il proprio conto corrente dedicato a commesse pubbliche, 

per gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 136/2010 s.m.i. è il 

seguente:  

Istituto Bancario/Poste Italiane:…………………………………………….………… sul quale dovranno essere 

effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario/postale, così come previsto dalla L. 136/2010.  

Agenzia di: ………………………………………………………………………………  

 

COD. IBAN 

  

                           

                           

 

I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto 

corrente dedicato:  

a) sig………………………………..…., nato a …………………….………, il ……………………residente 

a………………………………………………………… cod. fiscale……………………………..………….., operante in 

qualità di ………………………………………….…………..(specificare ruolo e poteri);  

 

b) sig………………………………..…., nato a …………………….………, il ……………………residente 

a…………………………………………………  

cod. fiscale……………………………..………….., operante in qualità di……………….. (specificare ruolo e 

poteri);  

Eventuali successive variazioni saranno comunicate alla Stazione Appaltante con le stesse 

modalità.  

Di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di 

atti falsi, previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

Di essere informato, a norma dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del pro cedimento per il 

quale la presente dichiarazione è presentata.  

(Luogo e data) ……………………………….  

 

 

TIMBRO E FIRMA (leggibile) DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
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