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Documento di gara unico europeo (DGUE)

PaÉe I: Informazioni sulla procedura di appalto e
su ll'ammi nistrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

lnformazioni su lla pubblicazione

Per le procedure di appafto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di

gara nella Gazetta uffìciale dell'Unione europea le infornEzjoni richieste alla parte

I saranno acquisite autonEticafiìente, a condizione che per generare e compilare ìl

DGUE sia stato utilizato ilservizio DGUE elettronico. RifeÉnEnto dell'awiso o
bando pertinerìte pubblicato nella Gazetta uffìciale dell'Unione europea:
Nunìero dell'avviso nella GU Sì

URL della GU S

Se non sussiste obbligo di pubblicazione dì un avviso nella Gazetta ufficiale

dell'Unione europea, fornire altre infornEZoni in nìodo da pernìettere

l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rinEndo ad una

pubblicaZone a livello nazionale):

ldentilà del committente

DenomìrÌalone uff icialè:

COMUNE DI TORINO

Paese:

Italy

lnformazioni sulla procedura di appalto
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'Itolo:

INTERVEMI SIRAORDINARI DI RIPRISTiNO ALBERATE IN \lALI E GIARDINI

Descrizione breve:

L intervento consiste nella fornitura e rnessa a dinìora di alberi ad alto fusto
comprensiva di cure biennali post rnessa a dirnora su viali alberati e giardini della

Città di Torino.

Nurnero di riferirnento attribuito alfascicolo dall'ammìnistralone aggiudicatrice o

dall'ente aggiudicatore (se pertinente):

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: lnformazioni sull'operatore economico

Norne/denominalonel

\la e nunìero civlco:

Codice postale:

ctttà:

Paese:

ndir zo lnternet (sito web) (se applicabile):

E-mail:

Telefono:

Personao persone d contatto:

Partita lVA, se applicabile:

Se non è applicabile un nurEro dr part ta IVA indicare un altro nunìero di

identìficazione nazionale, se rich esto e app cabi e

L'operatore economico è una microimpresa, oppure una plccola o nedia impresa?

OSì ONo

Solo se 'appatto è riservato: l'operatore economico è un laborator o protetto, una

"impresa sociale" o provvederà ali'esecuzone del contratto nel contesto dl

proqrammi di lavoro protetti?
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OSì ONo

QLralè la percèrìtuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati?

Se richiesto, specificare a quale categoria di lavoratori con disabilità o svantaggiati

appartengono i lavoratori irìteressatì:

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori

economici riconosciuti, oppure possiedè un certificato èquivalènte (ad esempio

rilasciato nell'ambito di un sistenE nazionale di qualificazione o prequalificazione)?

OSì ONo ONon applicabjle

a) lndicare ilpertinente nurìero dl iscrizione o dicertificazlone, se applicabile:

b) Se il certificato di iscrizione o la cert licazione è dlsponlbile eletlronicanrente,
indicare:

c) lndicare iriferimenll in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizone o la

certifcalone e, se applicabile, la classificalone ricevuta nel'eenco ufficiale:

d) L' scrizione o la certificazione comprende tuiti i crjteri di se elone richiesti?

OSì ONo

lnserire inohre tutte le infornEloni flEncarti nella parte lV sezione A" B, C, o D,

secondo ilcaso, SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai docurnenti

digara

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il

paganEnto deicontributi previdenzialie delle imposte, o fomire inforrìazioni che
pernìettano all'anEninistrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire
tale docunìento direttarnente accedendo a una banca dati nazionale che sia
disponibile gratuitarnente in un qualunque Stato rnembro?

OSì ONo

Se Ia docuflEntazjone pertinente è disponibile elettronicanìerìte, indicare:

L'operatore economico partecipa alìa procedura di appalto insierne ad altri?

OSì ONo

Accertarsi chè gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

Rispondere compilando le altre parti di questa selone, la selone B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, compilare la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e fìrmare la parte Vl.
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a)Speciflcare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppanìento (capofila,

responsabile di compiti specifici ...):

b) lndividuare gl altri opeaator econom cl che compartecipano alla procedura di

appa to:

c) Se pertlnente, indicare il nome delraggruppanÉnto partecipante:

Se applicabile, indicare illotto o i lotti per iqua si intende presentare offerta:

B: lnformazioni sui rappresentanti
dell'operatore économico

Se applicabib, indicare norne e indirizo delle persone abilitate ad agire conìe
rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in

oggetto:

Nome

Data di nascita

Cognome

Luogo di nasc ta

Va e nunìero civico:

Codice postale:

città:

Paese:

E-nÉil:

Telefono:

Posilone/litolo ad agire:

Se necessario, fornire precisaloni sulla rappresentanza (forma, portata, scopo.,.):
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C: lnformazioni sull'affidamento sulle
capacilà di alhi soggetti

L'operatore economico fa affìdanEnto sulle capacità di altri soggetti per soddisfare
i criteri di selezione della parte lV e rispettare i criteri e le regole (everìtuali) della

parte W
trSì CNo

Presentare per ciascuno dei soggetti interèssati un DGUE distinto, con Ie

infornEzioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte lll,
debitarìente compilato e firnEto dai soggetti interessati.

Si notiche dovrebbero essere indicatianche itecnicio gli organismi tecnici che
non facciano parte integrante dell'impresa dell'operatore economico, in particolare
quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli

di cui I'operatore economjco disporrà per l'esecuzione dell'opera.

Se pertinerìte per le capacità specifìche su cui l'operatore ecorlomico fa

affìdanìento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le infornÉzioni dèlle parti

D: lnformazioni sui subappaltatori sulle cui
capacità I'operators economico non fa
affidamento

(Questa sezione va compilata solo se tali inforrnazioni sono richieste

esplicitarnente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.)

L'operatore economico intende subappaltare parte delcontratto a tèrzi?

OSì ONo

ln caso afferrnativo e nella misura in cui le inforrnazioni sono disponibili, elencare i

subappaltatorl proposti:

Se l'amministmlone aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitafiìente
queste inforrnazioni in aggiunta alle infornEzioni della parte l, fornire le informazioni

richieste alle sezjoni A e B della presente parte e alla parte lll per ognuno dei

subappaltatori (o categorie di subappaltatori) interessati.

Parte IIIi Motivi di esclusione
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A: Motivi legati a condanne penali

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014l24lUE stabilisce iseguenti motivi di
esclusione

Partecipazione a un'organizzazione criminale
Lbperatore economico, ovvero una persona ch€ è rnombro d€lsuo consiglio d i amminisAazione,

di direzjone o di vigilanza o che vi ha poteri di rapprosentanza, di decisione o dicontrollo, è stato

condannato con sentenza definiliva per partecipazione ad un'organizazione criminale, con

sentonza pronunciata non più di cinque annifa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un

periodo diesclusione stabilito diretiamente nella sentenza? Ouale defìnita all'articolo 2 della

d€cisione quadro 2008/841/GAi d€l Consiglio, del24 ottobre 2008, relaiìva alla lotta contro la

criminalità organizata (GU L 300 dell'l1.11.2008, pag.42).

Risposta fornita? trSì trNlo

Data della condanna

I\,4o1vo

Chiè siato condannaio

Durata de perodo d esclusione

L'operatore economico ha preso

("autodiscipllna")? 0Sì ONo

Descrivere ta misure

misure per dirnostrare la propria affidabilità

Queste infornìazioni sono disponibili elettronìcarnente? OSì ONo

URL

Codice

Corruzione
L'operatore economico owero una pesofa che è membro del suo consig o di amm nistrazione. di

dlrezlone o divigllanza o che v ha poteridirappresentanzr, didecsione o d contro o sono siat

condannatìcon sentenza deflnilva per coruzione. coJr sentenza pron!ncala non p Ù d cnque

annifa o in seguito a la qua e sa ancora applicabie un periodo diesc usone stabilto direttarente

nella sentenza? Qua e denn ta all'articolo 3 della convenzlone re ativa alla lotta contro a

coruzion e ne la q uale sono coinvo ti funnonari delle Comu nità euro pee o deg li Stat membri

dell'Unioneeuropea(GUCT95de 25.6.1997 pag. 1)eal'artcolo2,paragrafol,delladecisone
qu ad ro 2003/568/GAl de Cons g lio, del 22 llglio 2003, relativa alla olia contro la corruz o ne nel

setto€privato(GUL192de 3T.7.2003, pag.54). Ouesto nolivo d esclus one conrprende la

corrunone così come definita nel d ritto nazionaLe dell'amm n strazione aggiudicatrice (o ente

aggiudicatore) o dell'operatore economico.

Risposta fornita? 0Sì ONo
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Data dela cordanna

À,4otvo

Chiè stato condannato

Durala del perodo d esclusio.e

L'operatore economico ha preso rn sure per dinìoslrare la propria affidab lità

("autodlsclplina")? OSì ONo

Descrivere tali rnisure

Queste informazjoni sono disponibi i elettronicarìente? CSì CNo

URL

Codice

Frode

L'operatore economico owero una persona che è membro del suo conslg o di amm n straZone, dl

direzjone o divgilanza o che viha poten dirappresentanza, didecsione o d controllo sono stat

condannaticon serìtenza defniuva perfrode, con senienza pronunciata non più dicinque annifa

o in segu to alla quale sia ancora appicab e un perodo d escl!sione stabilito d rettamente nella

seflenza? Al sensi de articolo 1 de la convenzione relativa a la lute a deg i interessi lìfanziar

delle Comun tà europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

Risposta forn ta? OSì CNo

Dala della condanna

À4otivo

Ch è stato condannato

Durata delperiodo diesc us one

L'operatore economico ha preso misure per dirnostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")? OSì ONo

Descrivere ta ms!re

Queste infornìazjoni sono disponiblli elettronicanìente? OSì ONo

URL

Cod c-o

Reati ierroristici o reali connessi allg attività terroristiche
L'operatore oconomico ovverc una persona che è membro del suo consiglio di amminislrazione, dl

7di20 26,07i2016 ll ,17



ESPD https:,, ec.europa..u, g o{ th,rtooìidatàbases,espdjrequestrca, prinl

d rezone o divig anza o che v ha poten dirappresentanza, didecsione o d coftro Lo sono stat

condannat con sentenza defÌnitiva per reati terroristici o reaticonness ale attivtà terroristiche,

con sentenza pronunciata non piÙ di cinque anni fa o n segLrito ala q!ale sia ancora app icabile

un periodo dlescluslone stabllto direttanìente nella senienza? Oualidelìn tiag artco i1 e 3 de a

dec sione quadro de Consglio,del13gugno2002,sullaloltaconlro terrorisnìo (GU L 164de

22.6.2002, pag. 3). O uesio motivo d esc us one compre nde anche 'isl gazione, I concorso,

ientativo d comr ettere un realo, co rne ndicato al aruco o 4 di detla dec sione q uadro.

Risposta fornita? DSì ONo

Data della condanna

N{otivo

Chiè stato condannato

Durata delperlodo diesc usione

L'operatore economico ha preso misure per dinìostrare a propria affidabiliià
("autodisciplina")? OSì 0No

Descrivere tali misure

Queste inforrnaloni sono disponlbil e ettroncanente? OSì ONo

URL

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento delterrorismo
L'operatore economico ovvero una persona che è rnembro de suo consigllo d amministrazlorìe d

direzione o divgilanza o che viha poterid rappresentanza. d declsone o dicontro o sono stati

condan.ati con sentenza defniUva per ricrclagg o d provenli di attivltà crirn nose o nnannamento

de terrorsnìo. con senienza pronuncata nof plir d clnque annifa o n seguito a a quae sia

ancora app cabile un perodo dlesclusione stab ito diretiarnente ne a sentenza? Qua definit

al artcolo 1 de a direltiva 2005/60/CE de Parlanìento europeo e de Consglo, del26 otiobre

2005. re ativa a a prevennone del'uso de slstema fìnanzario a scopo di rcicLagg o de p.ovenli di

att vità crmnose e difìnaniamento delterrorsmo (GU L 309de 25.11.2005.pas i5).

Risposta fornita? OSì ONo

Data de a condanna

[4otivo

Chiè siato condannato

Durata de per odo dlesclusione
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L'operatore economico ha preso

("autodisciplina")? OSì ONo

Descrìvere ta msure

misure per dirnostrare la propria affidabilità

Queste informazioni sono disponibiìi elettronicarnente? 0Sì ENo

Lavoro minorile e altre forme di tratta di essed umani
L'operatore oconomico owero una persona che è nembro del suo consiglio di amministranone, di

direzione o divigilanza o che viha poteri di rappresenianza, di decisione o di controllo sono staii

condannati con sentenza defìniliva per lavoro minorile e altre forme ditratta diesseri urEni, con

sentenza prcnunciata non piir di cinque annifa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un

pefiodo di esclusione siabilito dirottanìente nella sentenza? Quali defìnite all'articolo 2 della

di.ettiva 2011l36/UE d€l Parlanìento suropèo € d6l Consiglio, del 5 aprile 2011, concemente la

prevenzione e la repressione dellatmtta diosseriumanie la protezione delle viiiime, e che

sostiiuisco la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAl (GU L 101 del 15.4.2011, pag- 1)-

URL

Cod ce

URL

Codice

Risposta fornita? OSì CNo

Data de a condanna

N4oiivo

Chiè stalo cofdannato

Durata delperiodo diesc us one

L'operatore economico ha preso

("autodisciplina")? OSì ONo

DescrveretaÌmsure

misure per dirnostrare la propria affidabilità

Queste informazioni sono disponibili elettronicanìente? OSì ONo

B: Motivi legati al pagamenlo diimposte o
contributi prsvidenziali

L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24lUE stabilisce i seguenti motivi di
esclusione
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Pagamento di imposte
L'operatore economicoha volato obbigh reauvia paganrento dilmposte, sa nelpaese dove è

stab to sia ne o Stato membro de l'a mmin istrazlon e aa alud catr ce o dell'ente aqql! dicatorc, se

d verso dal paese distabilirnento?

Risposta fornita? OSì ONo

Paese o Stato membro

Di quale importo si tratta

Ta e inottemperanza è stata accertata ln modo diverso da una sentenza
giudiziaria o decisione amministrativa? OSì ONo

Se l'lnottemperanza è stata accertata nìediante una sentenza g udlziaria o

decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è deflnitiva e vincolante? D
Sì ONo

lndicare la data de a sentenza dicondanna o della decislone

Nel caso di una sentenza dl condanna, se stab ta direttamente nel a serienza di

condanna, a durata delperodo desc us one

nd care n quale modo è stata accertata inottemperanza

L'operatore econornico ha ottemperato ai suoiobblighi, pagando o impegnandosi

in rnodo vincolante a pagare le lmposle o i conk buti previdenla dovuti,

compresi eventuali interessi o rnulte? CSì ONo

Descrivere ta mlsure

Queste infornìazioni sono disponibili elettronicanìente? DSì DNo

Codice

Pagamento di contributi previdenziali
Lbperatore economico ha violato obblighi relativial pagarnento dicontibuti previdenzjali, sia nel

paese dov€ è stabilito sia n€llo Stalo nìembro dell'amministrarjone aggiudicairice o dell'ente

aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilinìento?

Risposta fornita? OSì ONo

Paese o Stato membro

Diqua e importo si iratta
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Tale inottemperanza è stata accertata in rnodo diverso da una sentenza
giudiziaria o decisione amministrativa? DSì ONo

Se l'inotternperanza è stata accertata rnediante una sentenza giudizaria o

decisione amministrativa, tale serìtenza o decisione è definitiva e vincolante? O
Sì aNo

lndicare a data deLLa sentenza dicondanna o deLla decisione

Nel caso dl una sentenza dl condanna. se stab ta direttanìente nel a sentenza di

condanna, a durala delperlodo d'esc us one

ndlcare n quale nìodo è stata accertata I noltemperanza

L'operatore econornlco ha ottemperato ai suo obblgh, pagando o impegnandosi

in nDdo vincolante a pagare le lmposte o i contr buti previdenza I dovLdi,

compresi eventuali interessi o multe? OSì ONo

Descnvere ta msure

Queste informazionl sono disponib li elettronicarìente? DSì ONo

URL

Codice

C: Motivilegalia insolvenza, conflitti di

interessi o illeciti professionali

L'articolo 57, paragrafo 4, della dlrettiva 2014/24lUE stabilisce i seguenti motlvidi
esclusione

\,nolazione di obblighl ln materia di dirifto ambientale
Lbperaiore economico ha violaio, perquanto disua conosconza, obblighiin rnateaia didiriflo

ambientale? Cosl corne stabìliti aifni del presente appalto dalla nonrÉliva nalonale, dall'awiso o

bando peftinente o daldocunìenti dlgara owero dall'articolo 18, paragrafo 2, della dircttiva

2014t241UE.

Risposta fornita? OSì ONo

Descrivere tali misure

L'operatorè economico ha preso misure per dinìostrare la propria affìdabilità

("autodisciplina")? trSì trNo

Descrivere tali misur€
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L'operatore economico ha violato, perquanto d obb gh applicab Ìin materla di

d ir tto sociale? Così come sta bl ti ai lìn i del presente a ppa to da a normat va nazlon ale, dall avv so

o bando perl nenie o dal docurnent dl gara ovvero da I art colo 1 8, paragraio 2, d€lla d rettiva

241 41241\_)8.

Risposta fornita? aSì ONo

Descrivere tali misure

L'operatore economico ha preso m sure per dimostrare la propria affidab lità

("autod sc plina")? CSì ONo

Descrivere tall misure

Molazione diobbliqhi in materia didiritto del lavoro
L'operatore economico ha volalo, per quanto d sua conoscenza, obb ghiapplcabiLi n materia di

dir tto de lavoro? Cosl come stabl tiaifìf delpresente appato da a normalva nazlonale,

da 'avvlso o bando pertinente o da documentidigara owero dallarticolo 18, paragrafo 2, della

dnet.\a2A14l24lUE-

Risposta fornita? CSì lNo

Descnvere ial misure

L'operatore economlco ha preso misure pea dimostrare la propria affidab lità

("autodisc pllna")? DSì ONo

Descrivere ta misure

Fallimento
L'operatore economico sitrova n staio d fal imento? Tall nformazlonl non devono essere ind cata

se 'esc Lrsone deglioperatorieconomicl perla e caso riveste carattere obb gatorio al senslde a

normativa naziona e app ica bile senza nessu na poss bilità d deroga a nche q ua ora l'ope raiore sia

com'rnqLre n grado d eseg!ire lcontratto

Risposta fornita? OSì ONo

Descrivere talì mis'rre

ndicare perché loperatore economico sarà comunque in qrado dieseg! re conlratto

Queste informazioni sono disponibi i elettronicanìente? OSì trNo

URL
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lnsolvenza
L'operatore economico e oggetto dl una procedura di inso venza o d liqLridanone? Tali

inlormazonì non devono essere nd cate se l'esclus one degli operatori economic in tale caso

riveste caratlere obbligatorio ai sensi della normativa naziona e app icabile senza nessuna

poss bilità d de roga a nch e q ualora L'o peratore s a comLr nq ue n g rado d eseg Lrire il conlratto.

Risposta fornita? OSì CNo

Descivere tali misure

lndicare perché l'operatore econom co sarà comunque in grado di eseguire il contratlo

Queste inforfiìaloni sono disponlbili elettron camente? OSì ONo

URL

Codlce

Concordato preventivo con i creditori
L'operatore economico è oggetto d una proced!ra di concordato preventivo con I credltori? Ta i

iniormanonl non devono essere nd cate se l'esclus one degl operatori economic in ta e caso

riveste caraltere obbligatorio ai sensi della normativa naziona e app lcab le senza nessuna

poss bilità d deroga anche qualora L'operatore sa comunque ngradod eseguire ilconlratlo.

Risposta fornita? OSì ONo

Descrivere tali misure

lndicare perché l'operatore econornlco sarà cornunque in grado diesegui.e ilcontratto

Queste lnformazioni sono d sponibili elettronicamente? OSi ONo

URL

Codice

Situazione analoga alfallimento ai sensi della normativa nazionale
Loperatore economco sitrova in q!alsiasialtra sluanone analoga a ia mento derivante da 

'rna
proced ura sim le ai sensi d i leggi e rego anìent nazion a i? Tali nformazjoni nof devo n o essere

lnd caie se l'esclusione deg o peratori eco nomlci per tale caso riveste ca rattere obbligatorio ai

sensi della nornìaliva nazionale applcab e senza fessuna possib tà di deroga anche qualora

loperatore sia comunqle in grado dlesegu re i contratto.

R sposta fornita? OSì ONo

Descrivere ta misure

lnd care perché l'operatore economico sarà comunque in grado di esegu re contratto
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Queste infornìazioni sono disponibili elettron canente? OSì ONo

URL

Codice

Amministrazione controllata
L'operatore economlco è in stato di amministrazlone controllata? Ta infomazÌon non devono

essere nd cate se l'esclusione degli ope ratori eco norn ci pe r tale caso riveste carattere

o bbl ga tono a sensi del a nornÉtiva n aziona e a p p icabile senza ness! na poss b lità dl deroga

anche qualora bperatore sa comunque ln grado d eseguire ilcontratto

Risposta fornita? OSì ONo

Descrvere tali misure

lndicare perché 'operatore economico sarà comunque n grado d eseguire conlratto

Queste infornìazjoni sono disponibili elettronicarnente? CSì ENo

URL

Cessazione diattività
Loperatore economco ha cessato le sue aflivtà? Ta infornrazlon non devono essere indlcale sc

esclusione deg operator economici per ta le caso rlvesle carattere obb gatono a sens deta
normatva nazlonale applicabile senza nessLrna possibilità d derogaanchequaora'operaloresa
corn!nque in grado dieseguire ilcontratto.

Risposta fornita? CSì DNo

Descrivere tali misure

lndicare perche 'operalore economico sarà comlnqLre n grado d eseguire contratto

Queste infornìazjoni sono disponiblli elettronicanrente? OSì CNo

URL

Cod ce

Accordicon altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza
Lbperatore economco ha sotioscriiio accordicon altrioperatorieconomici ntes a falsare la

Risposta fornila? CSì DNo
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Descrivere la r.isure

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabllità
("autodiscip na")? DSì ONo

Descrìvere la rnlsure

Gravi illecili professionali
L'operalore econornico si è reso colpevoLe d grav illeciti professionall? Vedere, ove perinente, e

definizioni neldiritlo nazlonale, 'avviso o bando pertinente o idocumentidigara.

Risposta fornita? 0Sl ONo

Oescrvere tali m sure

L'operatore economico ha preso misure per dinostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")? OSì ONo

Dès.rìvè.e là imsLrrè

Conflitto diintéressi legato alla partecipazione alla procedura diappalto
Loperatore economco è a conoscenza diqua siasiconiltto dl nteressi, come defnito dalla

normatva nazlonale, dall'avviso o bando pertinente o da doc!meniidigara, legato a a sua

pairec pazjone a a procedura diappalto?

Risposta fornita? DSì ONo

PaÉecipazione dirètta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto
L'opemtore €conomico o un'jmpr€sa a luicoll€gata ha fornito consulenza all'amminìstrazione

aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla propamzione della

procedura diappalto?

Risposta fomita? OSì trNo

Descdvere tali misure

Cessazione anticipata, risarcimenlo danni o altre sanzioni comparabili
L'operatore economico ha g à avulo esperienza di cessazione antic pala di Lrn precedente

contratio d appa to pubblico. d un precedente contratlo di appalto con un ente agg udicaiore o di

un precedente contratto diconcessione, oppure d imposzonediun risarci.nento dann oaltre

sanzon comparabili n relazlofe a ta e precedente contratto di appalto?

Risposta fornita? CSì CNo

Descrivere ta msure
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L'operatore economico ha preso misure per dimostaare la propria affidabi tà
("aL,todiscipllna")? OSI lNo

Descrivere tali misure

False dichiarazionl, omossa informazione, incapacità difornire i documenti e
otteninìènto di informazioni confidenziali in me to alla procedura in
questione.
Lbperatore economico si è trovato in una delle seguenti situazjoni:

a) siè reso gmvemente colpevole difalse dichiamzioni nelfomire le informazioni chieste per

verifÌcare l'assenza di motividi esclusione o il rispetto dei crìterì di selezione,

b) ha occultaio tali inforrìazioni,

c) non è slato in grado ditrasrEttere sonza indugio i documenti complerEntad richiestida
un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore, 6

d) ha infuenzato indobitarnente il procedinìento deci§ionaie dell'amministrazione aggiudicat ce o
dell'6nt€ aggiudicatore, ha ottenuto informazioni confìdenzali che possono confenrgli vaniaggi
indebilj nella procedura diappalto, ha fomito p6r n€gligenza informazionì fuorvianli che possono
avere un'influenza notevole sulle decisioni rjguardanti l'esclusione, la selezione o lhggiudicazjone?

Risposta fornita? OSì ONo

D: Motivi di esclusione previsti

esclusivamenle dalla legislazione nazionale

Si applicano motivi di esclusione previstl esclusivamente dalla legislazione
nazionale, specificati nell'awiso o bando peÉinente o nei documenti di gara?

Parte IV: Criteri di selezione

O Le anministrazjoni aggiudicatrici devono indicare quali criterj di selezione saranno
appljcati 'spuntando" la casella relativa alcrjterio pertinerìte.

o: lndicazione geno.ale per tuttl icriteridi
selezione

ln merito ai criteridi selezione I'operalorc economico dichiara che

Soddisfa tutti i criteri di sèlozione richiesti

Risposta fomita? trSì CNo
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A: Idoneità

L'articolo 58, patagtato 2, della direttiva 2014/24lUE stabilisce iseguenlicriteridi

lscrizione in un regislro commerciale
È scrltto nei registri commercia iienuli nello Siato membro di stab mento come nd cato

nell'a esato Xlde a direttiva2014l24l\-)Et d operator economcid ta un Stati membr potrebbero

dover soddisfare altri req uis ti previsil ne o stesso allegato.

Risposta fornita? CSì DNo

Queste informazioni sono disponib li elettronicamente? DSì DNo

URL

Cod ce

B: Capacità economica e finanziaria

L'artiqolo 58, paragrafo 3, della direttiva 2014/24lUE stabilisce i seguenti criteri di
selezione

C: Capacità tecniche e professionali

L'articolo 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24lUE stabilisce i seguenti criteri di
selezione

Per gli appalti di forniture: consegna di forniture del tipo specificato
Unicarnente pergliappalti pubblici di fomiture: Durante ilperiodo diriferirìento lbpe.Etore

oconomico ha consegnato le seguenti principali fomiture deltipo specifìcato. Le ammjnistrazioni

aggiudicatnci possono nchiedere fino a Ae anni e amnì€ttere un'esperienza che sale a più di tre

anniprima,

Data

Destinatar

t7 di 20 26,0r/2016 ll:+7



ESPD

Data

Destinatar

Data

Destinatari

Data

Destinalari

Daia

Desl natari

Quesle informazjon sono disponib li

URL

Codice

Attrezzature, matèriale ed equipaggiamento tecnico
Per 'esecuz o n e dell appalto l'ope ratore eco nom co disporrà de e atlrezatu re del materia e e

dell'equ paSgiamento tecnico seguenl l

Descrivere iall misure

https:rcc.curopa.clLrgro* th/tooìs databases/cspÙrcquestrca/prinl

elettronicanpnte? CSì CNo

Queste infornÉzjoni sono disponibili elettronlcamente? OSi ONo

URL
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D: Sistemi di garanzia della qualità e norms
digestione ambisntale

L'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2014/24lUE stabilisce i seguenti criteri di
selezione

Fine

Parte V: Riduzione del numero di candidati
qualificati

@ L'operatore ecoromico deve fornire infornEzioni solo se l'ammìnistrazione
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato icriteri e le regole,
obiettivi e non discriminatori, da applicare per limìtare il nuriero di candidati
che saranno invitati a presentare un'offerta o a partecipare aldialogo. Tali

infonnaloni, che possono essere accompagnato da condizioni relative ai (tipi

di) certificati o alle forfiÉ di prove docunìentali da produrre everìtualnìerìte,
sono riportate nell'awiso o bando pertinente o neÌdocumentidi ga€ ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le
procedure di dialogo competitivo e i partenariati per l'innovazione:

L'operalore economico dichiara:

di soddisfare i critorio le regole, obieftivi e non discriminatori, da applicare
per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:
se sono richiesti determinati ceÉificati o altre forme di prove documentali,
indicare per ciascun documento se I'operatore economico dispone dei
documenti richiesti:
Se alcuni ditali certficati o allre fonne di prove documentali sono disponibili elettronicamenie,

indicare per ciascun docunìento:

Risposta fomita? OSì ONo

Descrivere tali misure

QLreste infornìazjoni sono disponibili elettronicamente? OSì ENo

URL

Codice

PaÉe Vl: Dichiarazioni fi nali

ll sottoscritto dichiara fornElrnente che le infornEzioni riportate nelle precedenti parti da
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ll a V sono veritiere e conette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di

una grave falsa dlchiarazione.

ll sottoscritto dichiara forrnalnìente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza

indugio, i certificati e le altre fornE di prove docurnentali delcaso, con le seguenti
eccezioni:

a)se I'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di

acquisire direttanìente la docunìentalone complernentare accedendo a una banca dati

nazionale che sia disponibile gratuitanìente in un qualunque Stato nÉmbro (a condizione

che l'operatore economico abbia fornito le inforrÉzioni necessarie - indiri2zo web,

autorità o organisnp dienìanazione, riferi ìento preciso della documentazione - in nDdo

da consentire all'ammjnistrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere la

docunìentaziono; se necessario, va allegato il pertinente assenso all'accèsso) oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in furìzione dell'attuazione nazionale

dèll'articolo 59, paragrafo 5, secondo comrna della ditefti'ta 20141241UE)

l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della

docunìentazione in questione.

ll sottoscritto autoriza fornElnìente lnorne dell'amministrazione aggiudicatrice o ente

aggiudicatore di cuì alla parte l, seZone AIad accedere ai docunìenti complenìentari alle

infornìaloni di cui [alla parte/alla selone/alpunto o ai punti] delpresente docunrento di

gal..l unico europeo, aifini della [iderìtificare ìa procedura diappalto: (descrizione

somnEria, estremi della pubblicalonè nella Gazetta ufficiale dell'Unione europea,

nunìero di riferirnentol.

Data, luogo e, se richiesto o necessario, fìrnE/firnìe:

Data

Signature
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