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ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'autonomia comunale di cui agli articoli 

117, sesto comma, secondo periodo, e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, e degli 

articoli 3, comma 4, e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

2. Il presente Regolamento ha ad oggetto le modalità di formazione e gestione dell’Elenco degli 

Operatori Economici ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 (Codice dei 

contratti pubblici, di seguito definito “Codice”) così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, delle 

Linee guida n°4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici” approvate dall’ANAC con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 ed aggiornate, in ultimo, 

con deliberazione n. 636 del 10/07/2019. 
 

3. L’istituzione dell’Elenco persegue i seguenti scopi: 

a) introdurre criteri di scelta del contraente certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione 

di beni, servizi e lavori che prevedono l’invito di una pluralità di operatori economici; 

b) dotare l’Ente di un utile strumento articolato in sezioni, categorie merceologiche o categorie 

SOA, per la selezione di operatori economici da invitare per i quali risultino depositate 

autocertificazioni in merito ai requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice, di 

idoneità professionale, capacità economico-finanziarie, e capacità tecniche professionali di 

cui all’art. 83 del Codice, dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

c) garantire che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, forniture e servizi avvenga nel rispetto 

dei principi a cui si devono informare le procedure di affidamento di contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie comunitarie, di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 

libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, 

proporzionalità, rotazione e tutela delle microimprese, e delle imprese piccole e medie; 

d) assicurare e favorire la partecipazione degli operatori economici, anche di minori dimensioni, 

fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che consentano la partecipazione 

delle micro, piccole e medie imprese, senza che venga pregiudicato il livello qualitativo delle 

prestazioni richieste. 
 

4. Ai sensi del presente Regolamento, le domande di iscrizione all’Elenco degli operatori economici 

qualificati (di seguito per brevità definito “Elenco”), le relative dichiarazioni e documentazione 

forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti 

di essere iscritti al citato Elenco, senza che ciò comporti alcun vincolo in capo al Comune di 

Calvizzano per l’assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti. 

L’istituzione dell’Elenco, pertanto, non costituisce in alcun modo l’avvio di alcuna procedura di 

affidamento e/o di aggiudicazione di appalti. 
 

5. Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero 

disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute 

inderogabili disposizioni legislative e regolamentari. Il Comune di Calvizzano si riserva di apportare 

modifiche ed integrazioni al presente Regolamento nel caso in cui, durante il periodo di validità 

dell’Elenco sopravvenissero nuove disposizioni di legge. 
 

6. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione, quando si tratti di forniture e servizi che, per il 

particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'ELENCO, 
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ovvero qualora l’Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la 

concorrenzialità rispetto alle ditte iscritte, di invitare o interpellare anche altre ditte ritenute idonee. 
 

7. Si prescinde dalla necessaria iscrizione all'elenco comunale per le ditte iscritte in albi nazionali o 

diversamente qualificate in base a procedure previste dalla vigente legislazione statale e regionale. 

 

8. I Responsabili dei diversi settori in cui è strutturato il comune di Calvizzano, nell’ambito dei 

singoli procedimenti ad essi assegnati e tesi all’acquisizione dei lavori, servizi e forniture di 

competenza del proprio settore, individuano gli operatori da consultare e con i quali contrarre, 

dall’elenco istituito con il presente regolamento, nel rispetto della normativa regionale e nazionale 

vigente in materia. 

 

ART. 2 - COSTITUZIONE DELL’ELENCO E DURATA 
 

1. L’Elenco è costituito a seguito di avvisi pubblici, nel quale è rappresentata la volontà del Comune 

di Calvizzano, in qualità di Stazione Appaltante, di realizzare un elenco di soggetti da cui possono 

essere tratti i nomi degli operatori da invitare, pubblicato sul profilo del committente www. 

comune.calvizzano.na.it. in Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti. L’avviso indica 

la specifica delle categorie merceologiche o le categorie SOA nelle quali si articola ognuna delle 

sezioni e classifiche di importo di cui al successivo articolo 3, oltre alle modalità di selezione degli 

operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del Codice e 

i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna classifica di importo. 

La dichiarazione del possesso dei requisiti dovrà avvenire come precisato di seguito negli art. 5 e 8. 
 

2. L’Elenco ha durata indeterminata ed è sempre aperto, pertanto sarà possibile per l’Operatore 

interessato presentare domanda d’iscrizione dalla data di pubblicazione dell’avviso pubblico di 

costituzione dell’elenco degli operatori e successivamente in qualsiasi momento di durata dello 

stesso. 
 

3. L'Elenco sarà formato in base alle richieste di ammissione pervenute al Comune di Calvizzano 

successivamente alla pubblicazione dell’avviso pubblico e continuamente aggiornato mediante 

l'inserimento degli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta, nonché con l'eventuale 

aggiornamento dei dati relativi ai soggetti già inseriti in elenco, che ne facciano apposita richiesta. 
 

4. L’Elenco, non appena costituito, comprensivo dei nominativi degli operatori iscritti, è pubblicato 

sul sito web della stazione appaltante e costantemente aggiornato. 

 

ART. 3 – COMPOSIZIONE DELL'ELENCO 

1. L’Elenco degli operatori economici è così articolato: 

Sezione 1 - Fornitori di beni; 

Sezione 2 - Prestatori di Servizi; 

Sezione 3 - Servizi Tecnici; 

Sezione 4 – Esecutori di lavori. 

2. All’interno di ciascuna Sezione sono individuate le categorie per le varie tipologie merceologiche 

di beni, servizi e categorie SOA per lavori. 
 

3. Il Comune di Calvizzano si riserva la facoltà di integrare il numero delle Sezioni, in funzione delle 
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mutate esigenze dell’Ente, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente Regolamento. 
 

4. Qualora le Ditte interessate non dovessero trovare tra le categorie previste quella corrispondente 

all’attività esercitata potranno specificarla nella domanda di iscrizione in quanto l’elencazione 

indicata nella tabella è indicativa e non esaustiva. 

 

5. L’aggiornamento e la modifica delle sezioni, delle categorie sono effettuate con determina 

dirigenziale del Responsabile del III Settore. 

 

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI 
 

1. Possono essere ammessi all’iscrizione gli Operatori Economici come definiti alla lettera p) articolo 

3 comma 1 del d.lgs. 50/2016, con le limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo, che offrono 

sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi. 
 

2. In particolare rientrano tra gli operatori economici di cui al comma 1: 

• gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 

• i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 

1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 

8 agosto 1985, n. 443; 

• i consorzi stabili, costituiti anche in forma di Società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter 

del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 

cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre 

consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di 

operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per 

un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura 

di impresa. 

• le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4- 

ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

aprile 2009, n. 33. 

• I professionisti di cui all’articolo 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 fermo restando quando di 

seguito precisato sui R.T. 
 

3. I soggetti temporaneamente riuniti - Raggruppamenti temporanei e Consorzi ordinari di 

concorrenti di cui all’art. 48 del Codice - non sono ammessi all’iscrizione nell’Elenco sotto tale forma 

giuridica, ma l’Operatore Economico singolo, qualora qualificato, se invitato alla gara può 

presentare offerta costituendosi in una delle predette forme di raggruppamento (formalmente 

costituito o costituendo nelle forme di legge), alle seguenti condizioni: 

• che i soggetti raggruppati siano singolarmente qualificati nell’Elenco del Comune di Calvizzano; 

• che il raggruppamento sia necessario e dimensionato per il raggiungimento del livello 

minimo di requisiti speciali di qualificazione richiesti per la partecipazione alla procedura di 

gara. 
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ART. 5 – ISCRIZIONE NELL’ELENCO 
 

1. Per conseguire l’iscrizione nell’Elenco i soggetti di cui al precedente articolo devono presentare 

apposita domanda, contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le 

modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento e dai suoi allegati. 

 

2. Nella domanda d’iscrizione il richiedente dovrà specificare le categorie merceologiche 

d’interesse, barrando le relative caselle. 
 

3. La domanda e le dichiarazioni redatte sul modello di cui alle sezioni a), b), c) e d) dovranno 

pervenire all’Ufficio protocollo comunale secondo le indicazioni riportate al successivo articolo 6 del 

presente regolamento. 

 

ART. 6 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

1. Per essere iscritti nell’elenco - Sezioni 1) 2) e 4) - i soggetti interessati, in base alle 

specializzazioni risultanti dalla certificazione prodotta, operanti nell’ambito del territorio nazionale 

dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, tutti in corso di validità, appositamente dichiarati 

o certificati: 

· iscrizione nel Registro delle Imprese o all’Albo Cooperativo tenuto dalle Camere di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura, relativa al settore merceologico per il quale si chiede 

l’iscrizione; 

· qualora il soggetto non sia tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. l’insussistenza 

dell’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere attestata dalla dichiarazione del 

titolare/legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

· regolarità contributiva (D.U.R.C.); 

· adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 

normativa in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

· adempimenti di cui all’art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68, ovvero dichiarazione che attesti le 

ragioni dell’esonero dagli obblighi relativi all’assunzione dei disabili; 

Inoltre, gli operatori in possesso delle eventuali attestazioni SOA per i quali di chiede l’iscrizione (in 

riferimento ai lavori), verranno ammessi per lavori inerenti alla classifica corrispondente. 

E’ gradito il possesso delle eventuali certificazioni di qualità e/o di gestione ambientale inerenti il 

proprio settore (UNI EN ISO 9000, ecc..). 

2. Per essere iscritti nell’elenco – Sezione 3) per i Professionisti: certificato di iscrizione ai competenti 

ordini professionali o iscrizione CCIAA per società di ingegneria o di progettazione. 

 
ART. 7 – MOTIVI DI ESCLUSIONE PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

1. Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono motivo di esclusione di un operatore 

economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 

subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per tutti i reati e le situazioni interdittive 

elencate nell’art.80 del D.lgs.50/2016 e smi. 
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2. Si dovrà, pertanto, escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, 

qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso 

della procedura, in una delle situazioni sopra richiamate. 

 

3. In particolare un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni 

sopra richiamate, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena 

detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come 

definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi 

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire 

ulteriori reati o illeciti. 
 

4. Se tali misure sono ritenute sufficienti dalla stazione appaltante, l'operatore economico non è 

escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione 

all'operatore economico. 
 

5. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di 

appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell’art. 80 del codice nel corso 

del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 
 

6. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata 

è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla 

durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei 

casi di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 80 del codice ove non sia intervenuta sentenza di condanna. 
 

7. Le cause di esclusione previste dall’art. 80 del codice non si applicano alle aziende o società 

sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 

306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario 

o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 
 

8. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e 

negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene 

che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti 

oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione 

nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di 

subappalto ai sensi del comma 1 dell’art. 80 del codice fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione 

è cancellata e perde comunque efficacia. 
 

9. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti 

per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del codice. La mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di 

cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 obbliga il concorrente che vi ha dato causa a regolarizzare la 

propria posizione. In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non 

superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

 

10. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 e 100 del D.Lgs. n. 159/2011 (codice 
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antimafia), il Comune di Calvizzano richiede le informazioni antimafia per gli operatori che 

presentano istanza di iscrizione/aggiornamento nell’elenco di cui al presente regolamento. Non si 

procederà all’iscrizione nell’elenco degli operatori per i quali saranno acquisite informazioni 

interdittive da parte della competente prefettura. In caso di informazioni interdittive pervenute 

successivamente all’inserimento dell’operatore nell’elenco, si procederà tempestivamente alla sua 

cancellazione. 

ART. 8 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

1. I soggetti che intendono ottenere l’iscrizione all’Elenco devono presentare, a pena di esclusione, 

la seguente documentazione: 

a) domanda di iscrizione all’Elenco con indicazione specifica della/e sezione, della/e categoria/e 

merceologica dei prodotti, dei servizi o dei lavori per i quali si richiede l’iscrizione, conforme al fac- 

simile allegato, con allegata copia del documento d’identità del soggetto che sottoscrive la 

domanda; in tale domanda dovrà essere autocertificato, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, il 

possesso di certificazioni, attestazioni SOA, autorizzazioni, DURC, fatturato, ecc.; 

b) fotocopia del documento di identità in corso di validità del singolo professionista o del legale 

rappresentante delle ditta/società con firma autografa; 

c) copia della Procura speciale, nel caso in cui la domanda d’iscrizione e le dichiarazioni siano rese 

e sottoscritte da Procuratore Speciale; 

d) Curriculum vitae per i professionisti. 

2. E’ facoltà del soggetto richiedente all’iscrizione presentare ogni ulteriore documentazione utile ai 

fini della presentazione dell’impresa /professionista (attestazioni SOA, certificazioni di qualità, ecc). 
 

3. Il Comune si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato 

di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore 

documentazione. 
 

4. La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta: 

a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale; 

b) dal socio, se si tratta di società in nome collettivo; 

c) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice; 

d) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o 

Consorzi. 

 

ART. 9 – CONTROLLI 

1. Le domande sono soggette a valutazione da parte del Comune di Calvizzano e per esso dal 

competente settore III. 

2. L’ammissione della domanda di iscrizione, ovvero l’inammissibilità della stessa per carenza dei 

requisiti, verrà comunicata per iscritto a ciascun Fornitore. 
 

3. Al fornitore verrà concesso un termine di 30 giorni per integrare/regolarizzare la domanda di 

iscrizione; se la documentazione richiesta non verrà integrata nei termini concessi, il Dirigente 

procederà al rigetto della domanda di iscrizione; 
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4. Il Dirigente procederà al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti casi: 

- mancato possesso anche di uno solo dei requisiti obbligatori di cui al precedente articolo 6; 

- motivi di esclusione di cui al precedente articolo 7; 

- in cui non venga fornito uno solo dei documenti obbligatori di cui al precedente articolo 8; 

- documentazione presentata, a comprova dei requisiti richiesti, non sia atta a confermare il 

possesso anche di uno solo di essi; 

- acquisizione informazione antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 91 e 100 del D.Lgs. n. 

159/2011. 

5. Il competente Settore III si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati. 

 

ART. 10 – FORMAZIONE DELL'ELENCO 

1. Fatto salvo l'eventuale procedura di iscrizione telematica di cui al successivo art. 22 del presente 

regolamento, i soggetti interessati ad essere iscritti all’Elenco dovranno presentare apposita 

domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità e 

con le forme indicate dal presente Regolamento e relativi suoi allegati. 

2. Il soggetto interessato (fornitore e/o professionista) può: 
 

a) inviare la richiesta con i relativi allegati, redatti in lingua italiana, inserendoli in un unico 

plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. 

 

Il plico così formato, deve pervenire, a mezzo del servizio postale o anche consegnato a 

mano, all’’Ufficio Protocollo generale del Comune di Calvizzano – Largo Caracciolo, 1 80012 - 

Calvizzano Il recapito tempestivo del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti e 

deve riportare all’esterno la dicitura: 

Per i Fornitori: ELENCO FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI: DOMANDA DI ISCRIZIONE. 

Per i Professionisti: ELENCO PROFESSIONISTI: DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Ovvero 

b) trasmettere l’istanza completa di tutti i relativi allegati, a mezzo di posta elettronica 

certificata, riportante la dicitura: 

Per i Fornitori: ELENCO FORNITORI DI BENI, SERVIZI E LAVORI: DOMANDA DI ISCRIZIONE. 

Per i Professionisti: ELENCO PROFESSIONISTI: DOMANDA DI ISCRIZIONE. 

al seguente indirizzo: 

ufficiotecnico@calvizzano.telecompost.it 

 
3. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda e 

della relativa documentazione dovuti a disguidi postali o di altra natura, o comunque imputabili a 

fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
 

4. Tutta la documentazione contenuta nel plico deve essere sottoscritta in conformità all’art.8, ed 

allegato documento di identità in corso di validità. 
 

5. Saranno escluse le domande non presentate con il modello allegato, presentate da soggetti non 

in possesso dei requisiti richiesti, mancanti della documentazione richiesta e con modalità diverse 

da quelle indicate dal presente regolamento o non debitamente sottoscritte dagli interessati. 
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6. A sua discrezione, il Comune di Calvizzano potrà richiedere integrazioni, chiarimenti o ulteriore 

documentazione. 
 

7. Il termine stabilito per la presentazione di integrazioni, chiarimenti o documentazione è di giorni 

30 (trenta) dalla richiesta; le stesse domande sono ritenute idonee per l’iscrizione soltanto al 

momento in cui vengono completate. 
 

8. Le domande di iscrizione pervenute secondo le modalità suddette, a seguito di verifica della 

sussistenza della documentazione richiesta, saranno predisposte per l’Elenco. 
 

9. L’iscrizione sarà determinata in base all’ordine cronologico di candidatura. 

10. L’Elenco suddiviso nelle sue diverse Sezioni come previste al precedente art.3 sarà predisposto 

a cura del III Settore e ne sarà data la più ampia diffusione sul profilo web del Comune di Calvizzano 

e periodicamente aggiornato a cura del medesimo settore. 

 

ART. 11 – DURATA E RINNOVO 

 

1.   L’iscrizione all’Elenco ha decorrenza dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale delle    

ditte ammesse, salvo non intervenga provvedimento di cancellazione o sospensione, secondo le 

modalità di cui al presente regolamento. 

 

ART. 12 – AGGIORNAMENTO 

1. E’ fatto obbligo agli Operatori Economici iscritti di assicurare un continuo aggiornamento dei 

dati comunicati (anagrafica), nonché dei documenti attestanti il possesso dei requisiti, inviati in fase 

di presentazione dell’istanza di iscrizione e di comunicare tempestivamente ogni loro variazione. 

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, Il Comune di Calvizzano periodicamente procederà a 

verificare il perdurare del possesso dei requisiti (anche a campione), mediante invio di una apposita 

richiesta di conferma dell’iscrizione e dei requisiti tramite PEC ovvero mediante l’eventuale 

applicativo telematico per la gestione dell’elenco. 
 

3. Gli operatori economici iscritti hanno l’obbligo di rispondere a tale richiesta, presentando 

una dichiarazione attestante la permanenza o meno di tutti i requisiti di iscrizione mediante 

apposito modulo tramite PEC ovvero mediante l’eventuale applicativo telematico per la gestione 

dell’elenco. 
 

4. Il mancato tempestivo aggiornamento o il mancato invio della predetta dichiarazione 

comporta l’automatica sospensione dall’Elenco e l’avvio della procedura di cancellazione prevista 

dal successivo art. 14. 

 

ART. 13 – ISCRIZIONE IN ULTERIORI SEZIONI E/O CATEGORIE 

1. L’operatore economico iscritto all’Elenco può chiedere, in ogni momento, l’estensione 

dell’iscrizione a ulteriori Sezioni e/o diverse categorie, sempreché dimostri il possesso dei requisiti 

di ordine generale e speciale richiesti dagli articoli precedenti. 

2. In tale ipotesi l’Operatore deve indicare, nella domanda di estensione dell’iscrizione, le sole 

Sezioni e/o categorie di cui chiede l’aggiornamento ed allegare i documenti attestanti il possesso 

dei requisiti richiesti. 
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ART. 14 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 

1. Il Comune di Calvizzano ha la facoltà di sospendere l’iscrizione degli operatori dall’Elenco nelle 

seguenti ipotesi: 

a. inadempienza all’obbligo della dichiarazione di permanenza dei requisiti di qualificazione 

quando richiesta; 

b. mancata tempestiva comunicazione della documentazione atta a verificare il permanere dei 

requisiti di iscrizione in caso di variazioni; 

c. negligenza o inadempimento nell’esecuzione dei contratti affidati. 

2. Il Comune di Calvizzano ha altresì la facoltà di cancellare dall’elenco gli operatori nei seguenti casi: 

1) qualora l’impresa non fornisca la prova del possesso dei requisiti richiesti nella lettera invito, 

ovvero in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

2) in caso di mancanza sottoscrizione del contratto o per mancato o parziale inadempimento 

del contratto per fatti imputabili all'aggiudicatario. 

3) grave e reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori e nella fornitura dei beni 

e dei servizi; 

4) fallimento, liquidazione, cessazione di attività; 

5) mancato riscontro ad un invito o ad una lettera ad offrire per più di tre volte consecutive; 

6) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti di iscrizione; 

7) mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia. 

8) mancata presentazione della domanda di rinnovo di cui all’art. 12; 

9) su domanda dell'interessato; 

10) in caso di acquisizione di informazioni antimafia interdittive ex artt. 91 e 100 D.Lgs. 50/2016; 

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, Il Comune di Calvizzano comunica l’avvio del 

procedimento, tramite PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno 

pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione. Durante tale termine l’iscrizione è 

sospesa e l’operatore economico non può essere invitato alle procedure di gara eventualmente 

bandite dal Comune di Calvizzano e/o alla stipula di contratti. Decorso tale termine, in mancanza 

di controdeduzioni valide, con provvedimento dirigenziale motivato viene disposta la sospensione 

dell’iscrizione fino a 6 mesi o la cancellazione dell’iscrizione. Tale provvedimento è comunicato 

all’operatore tramite PEC. 
 

4. Gli operatori economici cancellati dall’Elenco non possono presentare una nuova domanda di 

iscrizione prima che sia decorso, a seconda della gravità dell’infrazione, un termine fino a un anno 

dall’adozione del provvedimento di cancellazione o diverso un termine previsto dai provvedimenti 

amministrativi o giudiziari che hanno interessato l’operatore iscritto. 
 

5. Ai contratti in corso di esecuzione con l’operatore economico cancellato si applica la disciplina 

prevista dal codice in materia di risoluzione. 

 

ARTICOLO 15 - GESTIONE DELLA ROTAZIONE 

1. Ove non ricorrono le condizioni per il ricorso al mercato elettronico o non vi siano Convenzioni 
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Consip attive, la scelta dei Fornitori iscritti all’Elenco da invitare alle singole procedure per 

l’affidamento di contratti di lavori e/o servizi e/o forniture seguirà il criterio della rotazione nel 

rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, al 

fine di garantire la qualità delle prestazioni in ossequio ai principi di economicità, efficienza, 

efficacia, tempestività e correttezza. 
 

2. Dal secondo affidamento in poi l’invito potrà essere esteso anche agli operatori economici 

risultanti aggiudicatari durante l’intero periodo di validità dell’Elenco, purché nell’esecuzione delle 

prestazioni non siano incorsi in situazioni per le quali è prevista la cancellazione dall’Elenco 

medesimo. 
 

3. La regola di cui al precedente comma 2 può essere derogata qualora si verifichino 

contemporaneamente le seguenti tre condizioni: 

• non si tratti di un affidamento diretto; 

• l’uscente abbia reso una prestazione impeccabile; 

• l’uscente venga aggiunto al numero minimo di soggetti da consultare già estratti e, anche in 

caso di affidamento inferiore ad € 40.000,00, si dia atto di un confronto competitivo 

mediante gara informale. 

4. Resta salva la facoltà per Il Comune di Calvizzano di ricorrere ad operatori economici non iscritti 

all'Elenco, ma individuati mediante apposite indagini di mercato qualora vi sia un numero 

insufficiente di operatori iscritti nella categoria merceologica di interesse o categoria SOA o qualora 

le tipologie di beni e servizi da acquisire o lavori da eseguire non rientrino in alcuna delle categorie 

merceologiche previste dal presente Regolamento. 
 

5. L’affidamento diretto, fermo restando quanto sopra precisato ai commi precedenti, avviene a 

cura del RUP, mediante motivata individuazione del soggetto affidatario inserito nell’Elenco oppure, 

in alternativa, mediante estrazione casuale eseguito dall’eventuale applicativo informatico che 

gestisce l’Elenco i cui al successivo art. 21. 

ART. 16 - FORO COMPETENTE 

1. Le controversie relative all’applicazione del presente Regolamento e quelle relative 

all’iscrizione, sospensione o cancellazione dall’elenco sono di competenza del Tribunale 

Amministrativo Regionale della Campania. 

 

ART. 17 – RICHIESTA INFORMAZIONI 

1. l Presente Regolamento, il fac-simile della domanda d’iscrizione Allegato 1), 2), 3) e 4) e la 

Tabella riportante le categorie merceologiche di beni, servizi e lavori sono scaricabili dal sito 

internet del Comune di Calvizzano – http://www.comune.calvizzano.na.it - sezione amministrazione  

2. Per eventuali richieste di chiarimenti sulla presente procedura di iscrizione all'Elenco gli 

Operatori Economici interessati potranno inviare una pec all’indirizzo 

ufficiotecnico@calvizzano.telecompost.it o all'indirizzo mail  

ufficiotecnico@comune.calvizzano.na.it. 
 

3. Per tutte le comunicazioni relative all’Elenco degli operatori economici è attivo l’indirizzo 

PEC: ufficiotecnico@calvizzano.telecompost.it 
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ART. 18 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. L'operatore economico iscritto dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all'articolo 3 della 

Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed imporre ai propri 

subfornitori e subcontraenti di ottemperare ai medesimi obblighi. 

 

ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI COMMERCIALI 

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), i dati personali forniti dagli Operatori 

per effetto del presente Regolamento verranno utilizzati dal Comune di Calvizzano per l’istituzione 

e la gestione dell’Elenco nonché per l’esperimento delle procedure di affidamento di appalti di 

lavori, servizi e forniture e per l’adempimento delle pratiche amministrativo-contabili derivanti dal 

rapporto contrattuale posto in essere con il soggetto aggiudicatario delle varie procedure di gara. 

Queste operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, per le finalità sopra indicate 

e con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati trattati. 

2. I dati saranno raccolti e trattati dagli incaricati sia con strumenti informatici sia su supporto 

cartaceo e potranno, attraverso adeguato sistema di profilazione, essere consultati, modificati e/o 

integrati dai diretti interessati. 
 

3. Il Comune di Calvizzano si impegna a tutelare le esigenze di protezione dei segreti tecnici e 

commerciali degli operatori iscritti. 
 

4. Con l’iscrizione all’Elenco dei Fornitori e Professionisti l’operatore economico esprime, pertanto, 

il proprio consenso al predetto trattamento. 

 
 

ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO 

1. Con l’iscrizione nell’Elenco gli operatori economici dichiarano di essere a conoscenza del  

“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Calvizzano” e si impegnano alla piena 

osservanza dei principi e norme ivi contenuti e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione. 

 

ART. 21 – PROCEDURA DI ISCRIZIONE TELEMATICA 

1. In caso di istituzione di un portale dedicato per l’iscrizione on-line gli Operatori Economici che 

intendono chiedere l’iscrizione dovranno collegarsi ad apposito link raggiungibile attraverso il sito 

istituzionale del Comune di Calvizzano e registrarsi compilando i vari campi con le informazioni ivi 

richieste al fine di ottenere utente e password per accedere all’Area Riservata; 
 

2. Per la presentazione della domanda è richiesta la compilazione delle apposite sezioni del Portale, 

il caricamento dei documenti necessari in formato elettronico e la loro sottoscrizione da parte del 

legale rappresentante, ovvero da altra persona avente potere di impegnare la società, per mezzo 

del certificato di firma digitale, ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82, e s.m.i. (c.d. Codice dell'amministrazione digitale), e del Decreto Del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, 22 febbraio 2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica 

delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali”. 
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3. Tale certificato dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco 

pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale “AgID”, previsto dall’art. 29, comma 

1 del D. Lgs. n.82/05 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del 

combinato disposto di cui agli artt. 38 comma 2 del D.P.R. 445/00, 65 del D.lgs. n.82/05 nonché dal Decreto 

Presidente Consiglio dei Ministri 22 Febbraio 2013. 

 

4. L’Operatore Economico è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali 

verrà identificato dal Portale. La User ID e la Password sono personali e dovranno essere conservate 

con cura. L’operatore economico si impegna comunque a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la 

propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da 

non recare pregiudizio al Portale, agli altri utenti ivi operanti e, in generale, a terzi. 
 

5. Gli operatori economici si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative 

necessarie ad assicurare il corretto utilizzo, la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici 

(User ID e Password) assegnati. 
 

6. Gli obblighi assunti dagli operatori economici si estendono anche ai collaboratori, dipendenti e/o 

agenti degli operatori stessi. 
 

7. Gli operatori economici si obbligano a comunicare immediatamente al Comune di Calvizzano 

l’eventuale smarrimento o sottrazione di tali strumenti. 

 

ARTICOLO 22 - NORMA DI COORDINAMENTO 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai 

regolamenti vigenti in materia e Linee Guida Anac. 

 

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE 

1.  Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione da parte del Comune 

di Calvizzano ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet del Comune di 

Calvizzano, secondo quanto previsto dall’art. 17 del presente Regolamento. 
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MODELLO A 
 

 

SEZIONE I - FORNITORI DI BENI 
1) Macchine e Attrezzature per uffici 

a) Fornitura Hardware-Software (PC - Scanner, Stampanti, Portatili, Tablet, Gruppi di 

continuità, Software applicativi, di base e di rete, ecc.), Sistemi di archiviazione 

ottici/magnetici, Sistemi di stampa, Apparecchiature, parti ed accessori complementari, 

Materiale per Cablaggi reti informatiche, Apparati di interconnessione hardware/software 

b) Centrali Telefoniche e apparati vari 

c) Telecamere e Impianti video 

d) Altro 

2) Cancelleria e Materiale vario di consumo 
a) Fornitura di carta per fotocopie 

b) Articoli di cancelleria (anche previa personalizzazione) 

c) Materiale di consumo per stampanti ed altre periferiche 

d) Modulistica - Carta – stampati - Buste – Etichette (anche previa personalizzazione) 

e) Forniture varie (Medaglie, coppe, pubblicazioni, ed altri oggetti) e/o addobbi floreali per 

manifestazioni, convegni, congressi, conferenze, mostre ed altre manifestazioni e/o 

eventi 

f) Buoni pasto 

g) Altro 

3) Divise personale 
a) Divise Polizia Municipale 

b) Abbigliamento ed accessori per la sicurezza sul lavoro 

4) Auto e motoveicoli 

5) Prodotti per buffet o piccoli rinfreschi 

6) Mobili ed arredi di ufficio 
a) Mobili e arredi per ufficio 

b) Mobili e arredi per scuole, di ogni ordine e grado 

c) Mobili e arredi per case di riposo, cimiteri, consultori, gabinetti medici, etc. 

d) Sedute, poltrone, divani 

e) Tendaggi, tappezzerie ed affini 

f) Segnaletica per interni e segnaletica di sicurezza 

g) Infissi e serramenti 

h) Pareti attrezzate 

i) Altri complementi d’arredo per interni ed esterni 

 

SEZIONE II - APPALTATORI DI SERVIZI 

1) Allestimenti per stands 

2) Ristorazione e buffett 
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3) Organizzazione e gestione eventi 

4) Servizi per eventi 
a) Servizi di accoglienza – hostess 

b) Servizi di Traduzione ed interpretariato 

c) Servizi catering 

d) Altro 

5) Servizi di spedizione e/o corriere e/o trasporto 
a) Autonoleggio con e senza conducente, Servizio Taxi 

b) Altro 

6) Servizi fotografici, registrazione, riproduzione suoni, televisori, 

videoregistratori e relativo materiale di consumo 
a) Riproduzione di supporti sonori e/o video registrati 

b) Riproduzione di supporti digitali ed informatici 

c) Impianti di videoregistrazione ed amplificazione sonora 

7) Servizi di grafica e web agency 

a) Progettazione, redazione, stampa e diffusione Pubblicazioni e stampati anche in versione 

multimediale 

b) Produzione specializzata di editoria elettronica 

c) Design, programmazione e promozione dei siti web; progettazione e realizzazione di web 

applications 

8) Servizi di manutenzione e Assistenza tecnica 

a) Servizi di manutenzione, gestione e conduzione Impianti termici - con incarico di terzo 

responsabile di impianti idrico -sanitari e di condizionamento 

b) Servizi di manutenzione Impianti di rete e trasmissione dati 

c) Servizi di manutenzione impianti telefonici 

d) Servizi di manutenzione impianti elettrici, messa a terra ed apparecchiature elettroniche 

e) Servizi di manutenzione infissi e serramenti e servizi artigianali in ferro 

f) Servizi di Misurazione Radiometrica (Radon) ed Incarichi di Consulente qualificato 

e) Servizi artigianali di restauro e manutenzione opere di falegnameria e opere da vetraio 

f) Servizi di manutenzione estintori 

g) Servizi di manutenzione automezzi 

h) Servizi di manutenzione degli impianti elevatori 

i) Servizi di manutenzione degli impianti antincendio 

l) Altro 

9) Servizi di Giardinaggio e manutenzione del verde 

10) Realizzazione, manutenzione e gestione siti Internet 

11) Servizi legali intellettuali e professionali 

12) Servizi di ritiro e consegna documenti e/o materiale 

13) Servizi di Vigilanza e per la sicurezza Immobili ed aree comunali 

14) Servizi di Pulizia 
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15) Servizi di Facchinaggio e/o trasloco 

16) Servizio di raccolta, trasporto trattamento e smaltimento rifiuti anche speciali 

17) Servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione 

18) Assicurazioni e Broker 

19) Servizi bancari, finanziari e leasing 

20) Servizi di Legatoria 

21) Noleggio di attrezzature elettroniche ed informatiche per ufficio 

22) Noleggio di mezzi, automezzi ed attrezzature 

23) Servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni 

socio- economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie 

24) Servizi pubblicitari compresa la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di 

gara mediante acquisto dei relativi spazi 

25) Servizi per la formazione del personale 

26) Servizi per la partecipazione e organizzazione di cerimonie, convegni, meeting, 

conferenze, mostre, fiere, corsi seminari, esami e concorsi, manifestazioni di 

interesse e nell’interesse del Comune di Calvizzano 

27) Servizi di sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/2008 

28) Altri servizi per il funzionamento degli uffici 

 

SEZIONE III – SERVIZI TECNICI 

1) Servizi di architettura e ingegneria 

2) Servizi tecnici attinenti alla geologia, agronomia, acustica, documentazione 

catastale ecc. 

 
 

SEZIONE IV - LAVORI 

CATEGORIE DESCRIZIONE 
OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI Riguarda la costruzione, la 

manutenzione o la ristrutturazione di 
interventi puntuali di edilizia occorrenti 
per svolgere una qualsiasi attività 
umana, diretta o indiretta, completi 
delle necessarie strutture, impianti 
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed 
elettronici e finiture di qualsiasi tipo 
nonché delle eventuali opere connesse, 
complementari e accessorie. 

Comprende in via esemplificativa le 
residenze, le carceri, le scuole, le 
caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli 
edifici per le industrie, gli edifici per 
parcheggi, le stazioni ferroviarie e 
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  metropolitane, gli edifici aeroportuali 
nonché qualsiasi manufatto speciale in 
cemento armato, semplice o 
precompresso, gettato in opera quali 
volte sottili, cupole, serbatoi pensili, 
silos ed edifici di grande altezza con 
strutture di particolari caratteristiche e 
complessità. 

OG 2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI 

SOTTOPOSTI A TUTELA 

Riguarda lo svolgimento di un insieme 
coordinato di lavorazioni specialistiche 
necessarie a recuperare, conservare, 
consolidare, trasformare, ripristinare, 
ristrutturare, sottoporre a 
manutenzione gli immobili di interesse 
storico soggetti a tutela a norma delle 
disposizioni in materia di beni culturali 
e ambientali. Riguarda altresì la 
realizzazione negli immobili di impianti 
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed 
elettronici e finiture di qualsiasi tipo 
nonché di eventuali opere connesse, 
complementari e accessorie. 

OG 3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, 

METROPOLITANE 

Riguarda la costruzione, la 
manutenzione o la ristrutturazione di 
interventi a rete che siano necessari per 
consentire la mobilità su "gomma", 
"ferro" e "aerea", qualsiasi sia il loro 
grado di importanza, completi di ogni 
opera connessa, complementare o 
accessoria anche di tipo puntuale, del 
relativo armamento ferroviario, nonché 
di tutti gli impianti automatici, 
elettromeccanici, elettrici, telefonici, 
elettronici e per la trazione elettrica 
necessari a fornire un buon servizio 
all’utente in termini di uso, 
informazione, sicurezza e assistenza. 
Comprende in via esemplificativa le 
strade, qualsiasi sia il loro grado di 
importanza, le autostrade, le 
superstrade, inclusi gli interventi 
puntuali quali le pavimentazioni 
speciali, le gallerie artificiali, gli svincoli 
a raso o in sopraelevata, i parcheggi a 
raso, le opere di sostegno dei pendii, i 
rilevati, le ferrovie di interesse 
nazionale e locale, le metropolitane, le 
funicolari e le linee tranviarie di 
qualsiasi caratteristica tecnica, le piste 
di decollo di aereomobili ed i piazzali di 
servizio di eliporti, le stazioni, le 
pavimentazioni realizzate con materiali 
particolari, naturali ed artificiali, nonché 
i ponti, anche di complesse 
caratteristiche tecniche, in ferro, 
cemento armato semplice o 
precompresso, prefabbricati o gettati in 
opera. 

OG6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI 

IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE 

Riguarda la costruzione, la 
manutenzione o la ristrutturazione di 
interventi a rete che siano necessari per 
attuare il "servizio idrico integrato" 
ovvero per trasportare ai punti di 
utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, 
completi di ogni opera connessa, 
complementare o accessoria anche di 
tipo puntuale e di tutti gli impianti 
elettromeccanici, meccanici, elettrici, 
telefonici ed elettronici, necessari a 
fornire  un  buon  servizio  all’utente in 
termini     di     uso,     funzionamento, 
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  informazione, sicurezza e assistenza ad 
un normale funzionamento. 

Comprende in via esemplificativa le 
opere di captazione delle acque, gli 
impianti di potabilizzazione, gli 
acquedotti, le torri piezometriche, gli 
impianti di sollevamento, i serbatoi 
interrati o sopraelevati, la rete di 
distribuzione all’utente finale, i cunicoli 
attrezzati, la fornitura e la posa in opera 
delle tubazioni, le fognature con 
qualsiasi materiale, il trattamento delle 
acque reflue prima della loro 
immissione nel ciclo naturale delle 
stesse, i gasdotti, gli oleodotti. 

OG 7 OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO Riguarda la costruzione, la 
manutenzione o la ristrutturazione di 
interventi puntuali comunque realizzati, 
in acque dolci e salate, che 
costituiscono terminali per la mobilità 
su "acqua" ovvero opere di difesa del 
territorio dalle stesse acque dolci o 
salate, completi di ogni opera 
connessa, complementare o accessoria 
anche di tipo puntuale e di tutti gli 
impianti elettromeccanici, elettrici, 
telefonici ed elettronici necessari a 
fornire un buon servizio all’utente in 
termini di uso, funzionamento, 
informazione, sicurezza e assistenza. 

Comprende in via esemplificativa i 
porti, i moli, le banchine, i pennelli, le 
piattaforme, i pontili, le difese costiere, 
le scogliere, le condotte sottomarine, le 
bocche di scarico nonché i lavori di 
dragaggio in mare aperto o in bacino e 
quelli di protezione contro l’erosione 
delle acque dolci o salate. 

OG 8 OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E Riguarda la costruzione e la 
manutenzione o la ristrutturazione di 
interventi, puntuali e a rete, comunque 
realizzati, occorrenti per la 
sistemazione di corsi d’acqua naturali o 
artificiali nonché per la difesa del 
territorio dai suddetti corsi d’acqua, 
completi di ogni opera connessa, 
complementare o accessoria, nonché di 
tutti gli impianti elettromeccanici, 
elettrici, telefonici ed elettronici 
necessari. 

Comprende in via esemplificativa i 
canali navigabili, i bacini di espansione, 
le sistemazioni di foci, il 
consolidamento delle strutture degli 
alvei dei fiumi e dei torrenti, gli argini 
di qualsiasi tipo, la sistemazione e la 
regimentazione idraulica delle acque 
superficiali, le opere di diaframmatura 
dei sistemi arginali, le traverse per 
derivazioni e le opere per la 
stabilizzazione dei pendii. 

 DI BONIFICA 

OG 9 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA Riguarda la costruzione, la 
manutenzione o la ristrutturazione degli 
interventi puntuali che sono necessari 
per la produzione di energia elettrica, 
completi di ogni connessa opera 
muraria, complementare o accessoria, 
puntuale o a rete, nonché di tutti gli 
impianti elettromeccanici, elettrici, 
telefonici ed elettronici, necessari in 
termini di funzionamento, 
informazione, sicurezza e assistenza. 
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  Comprende le centrali idroelettriche 
ovvero alimentate da qualsiasi tipo di 
combustibile. 

OG 11 IMPIANTI TECNOLOGICI Riguarda, nei limiti specificati 
all’articolo 79, comma 16, la fornitura, 
l’installazione, la gestione e la 
manutenzione di un insieme di impianti 
tecnologici tra loro coordinati ed 
interconnessi funzionalmente, non 
eseguibili separatamente, di cui alle 
categorie di opere specializzate 
individuate con l’acronimo OS 3, OS 28 
e OS 30. 

OG 12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE 

AMBIENTALE 

Riguarda la esecuzione di opere 
puntuali o a rete necessarie per la 
realizzazione della bonifica e della 
protezione ambientale Comprende in 
via esemplificativa le discariche, 
l’impermeabilizzazione con 
geomembrane dei terreni per la 
protezione delle falde acquifere, la 
bonifica di materiali pericolosi, gli 
impianti di rilevamento  e 
telerilevamento per il monitoraggio 
ambientale per qualsiasi modifica 
dell’equilibrio stabilito dalla vigente 
legislazione, nonché gli impianti 
necessari per il normale funzionamento 
delle opere o dei lavori e per fornire un 
buon servizio all’utente sia in termini di 
informazione e di sicurezza. 

OG 13 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA Riguarda la costruzione, la 
manutenzione o la ristrutturazione di 
opere o lavori puntuali, e di opere o di 
lavori diffusi, necessari alla difesa del 
territorio ed al ripristino della 
compatibilità fra "sviluppo sostenibile" 
ed ecosistema, comprese tutte le opere 
ed i lavori necessari per attività 
botaniche e zoologiche. 

Comprende in via esemplificativa i 
processi di recupero naturalistico, 
botanico e faunistico, la conservazione 
ed il recupero del suolo utilizzato per 
cave e torbiere e dei bacini idrografici, 
l’eliminazione del dissesto 
idrogeologico per mezzo di 
piantumazione, le opere necessarie per 
la stabilità dei pendii, la riforestazione, 
i lavori di sistemazione agraria e le 
opere per la rivegetazione di scarpate 
stradali, ferroviarie, cave e discariche. 

OS 1 LAVORI IN TERRA Riguarda lo scavo, ripristino e modifica 
di volumi di terra, realizzati con 
qualsiasi mezzo e qualunque sia la 
natura del terreno da scavare o 
ripristinare: vegetale, argilla, sabbia, 
ghiaia, roccia. 

OS 2-A SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL 

PATRIMONIO CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI 

INTERESSE STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED 

ETNOANTROPOLOGICO 

Riguarda l’intervento diretto di 
restauro, l’esecuzione della 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
di: superfici decorate di beni immobili 
del patrimonio culturale, manufatti 
lapidei, dipinti murali, dipinti su tela, 
dipinti su tavola o su altri supporti 
materici, stucchi, mosaici, intonaci 
dipinti e non dipinti, manufatti 
polimaterici, manufatti in legno 
policromi e non policromi, manufatti in 
osso, in avorio, in cera, manufatti 
ceramici e vitrei, manufatti in metallo e 
leghe, materiali e manufatti in fibre 
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  naturali e artificiali, manufatti in pelle e 
cuoio, strumenti musicali, 
strumentazioni e strumenti scientifici e 
tecnici. 

OS 3 IMPIANTI IDRICO - SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE Riguarda la fornitura, il montaggio e la 
manutenzione o ristrutturazione di 
impianti idrosanitari, di cucine, di 
lavanderie, del gas ed antincendio, 
qualsiasi sia il loro grado di importanza, 
completi di ogni connessa opera 
muraria, complementare o accessoria, 
da realizzarsi in opere generali che 
siano state già realizzate o siano in 
corso di costruzione. 

OS 4 IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI Riguarda la fornitura, il montaggio e la 
manutenzione o ristrutturazione 
d’impianti trasportatori, ascensori, 
scale mobili, di sollevamento e di 
trasporto completi di ogni connessa 
opera muraria, complementare o 
accessoria, da realizzarsi in opere 
generali che siano state già realizzate o 
siano in corso di costruzione. 

OS 5 IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE Riguarda la fornitura, il montaggio e la 
manutenzione o ristrutturazione di 
impianti pneumatici e di impianti 
antintrusione, completi di ogni 
connessa opera muraria, 
complementare o accessoria, da 
realizzarsi in opere generali che siano 
state già realizzate o siano in corso di 
costruzione. 

OS 6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, 

PLASTICI, METALLICI E VETROSI 

Riguarda la fornitura e la posa in opera, 
la manutenzione e ristrutturazione di 
carpenteria e falegnameria in legno, di 
infissi interni ed esterni, di rivestimenti 
interni ed esterni, di pavimentazioni di 
qualsiasi tipo e materiale e di altri 
manufatti in metallo, legno, materie 
plastiche e materiali vetrosi e simili. 

OS 7 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA Riguarda la costruzione, la 
manutenzione o ristrutturazione di 
murature e tramezzature di qualsiasi 
tipo, comprensive di intonacatura, 
rasatura, tinteggiatura, verniciatura, e 
simili nonché la fornitura e la posa in 
opera, la manutenzione o la 
ristrutturazione delle opere delle 
finiture di opere generali quali 
isolamenti termici e acustici, 
controsoffittature e barriere al fuoco. 

OS 8 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE Riguarda la fornitura, la posa in opera e 
la ristrutturazione delle opere di 
impermeabilizzazione con qualsiasi 
materiale e simili. 

OS 9 IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA 

DEL TRAFFICO 

Riguarda la fornitura e posa in opera, la 
manutenzione sistematica o 
ristrutturazione di impianti automatici 
per la segnaletica luminosa e la 
sicurezza del traffico stradale, 
ferroviario, metropolitano o tranviario 
compreso il rilevamento delle 
informazioni e l’elaborazione delle 
medesime. 

OS 10 SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA Riguarda la fornitura, la posa in opera, 
la manutenzione o ristrutturazione 
nonché la esecuzione della segnaletica 
stradale non luminosa, verticale, 
orizzontale e complementare. 

OS 11 APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI Riguarda la fornitura, la posa in opera e 
la manutenzione o ristrutturazione di 
dispositivi strutturali, quali in via 
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  esemplificativa i giunti di dilatazione, gli 
apparecchi di appoggio, i dispositivi 
antisismici per ponti e viadotti stradali 
e ferroviari. 

OS 12-A: BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA Riguarda la fornitura, la posa in opera e 
la manutenzione o ristrutturazione dei 
dispositivi quali barriere, attenuatori 
d’urto, recinzioni e simili, finalizzati al 
contenimento ed alla sicurezza del 
flusso veicolare stradale. 

OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI Riguarda la fornitura, la posa in opera e 
la manutenzione o ristrutturazione delle 
barriere paramassi e simili, finalizzata 
al contenimento ed alla protezione dalla 
caduta dei massi e valanghe, inclusi gli 
interventi con tecniche alpinistiche. 

OS 13 STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO Riguarda la produzione in stabilimento 
industriale ed il montaggio in opera di 
strutture prefabbricate in cemento 
armato normale o precompresso. 

OS 14 IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI Riguarda la costruzione e la 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
di impianti di termodistruzione dei rifiuti 
e connessi sistemi di trattamento dei 
fumi e di recupero dei materiali, 
comprensivi dei macchinari di 
preselezione, compostaggio e 
produzione di combustibile derivato dai 
rifiuti, completi di ogni connessa opera 
muraria, complementare o accessoria, 
puntuale o a rete. 

OS 15 PULIZIA DI ACQUE MARINE, LACUSTRI, FLUVIALI Riguarda la pulizia con particolari mezzi 
tecnici speciali di qualsiasi tipo di acqua 
ed il trasporto del materiale di risulta 
nelle sedi prescritte dalle vigenti 
norme. 

OS 17 LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA Riguarda la fornitura, il montaggio e la 
manutenzione o ristrutturazione di linee 
telefoniche esterne ed impianti di 
telecomunicazioni ad alta frequenza 
qualsiasi sia il loro grado di importanza, 
completi di ogni connessa opera 
muraria, complementare o accessoria, 
da realizzarsi, separatamente dalla 
esecuzione di altri impianti, in opere 
generali che siano state già realizzate o 
siano in corso di costruzione. 

OS 18-A COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO Riguarda la produzione in stabilimento 
ed il montaggio in opera di strutture in 
acciaio. 

OS 18-B COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE Riguarda la produzione in stabilimento 
e il montaggio in opera di facciate 
continue costituite da telai metallici ed 
elementi modulari in vetro o altro 
materiale. 

OS 19 IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI 

TRASMISSIONE DATI 

Riguarda la fornitura, il montaggio e la 
manutenzione o ristrutturazione di 
impianti di commutazione per reti 
pubbliche o private, locali o 
interurbane, di telecomunicazione per 
telefonia, telex, dati e video su cavi in 
rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi 
radioelettrici, su satelliti telefonici, 
radiotelefonici, televisivi e reti di 
trasmissione dati e simili, qualsiasi sia 
il loro grado di importanza, completi di 
ogni connessa opera muraria, 
complementare o accessoria, da 
realizzarsi, separatamente dalla 
esecuzione di altri impianti, in opere 
generali che siano state già realizzate o 
siano in corso di costruzione. 
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OS 20-A RILEVAMENTI TOPOGRAFICI Riguarda l’esecuzione di rilevamenti 
topografici speciali richiedenti mezzi e 
specifica organizzazione 
imprenditoriale. 

OS 20-B INDAGINI GEOGNOSTICHE Riguarda l’esecuzione di indagini 
geognostiche ed esplorazioni del 
sottosuolo con mezzi speciali, anche ai 
fini ambientali, compreso il prelievo di 
campioni di terreno o di roccia e 
l’esecuzione di prove in situ. 

OS 21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI Riguarda la costruzione di opere 
destinate a trasferire i carichi di 
manufatti poggianti su terreni non 
idonei a reggere i carichi stessi, di 
opere destinate a conferire ai terreni 
caratteristiche di resistenza e di 
indeformabilità 

tali da rendere stabili l’imposta dei 
manufatti e da prevenire dissesti 
geologici, di opere per rendere 
antisismiche le strutture esistenti e 
funzionanti. 

Comprende in  via esemplificativa, 
l’esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di 
sottofondazioni, di palificate e muri di 
sostegno speciali, di ancoraggi, di opere 
per ripristinare la funzionalità statica 
delle strutture, di pozzi, di opere per 
garantire la stabilità dei pendii e di 
lavorazioni  speciali  per il 
prosciugamento, 
l’impermeabilizzazione  ed il 
consolidamento di terreni. 

OS 22 IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE Riguarda la costruzione, la 
manutenzione o ristrutturazione di 
impianti di potabilizzazione delle acque 
e di depurazione di quelle reflue, 
compreso il recupero del biogas e la 
produzione di energia elettrica, 
completi di ogni connessa opera 
muraria, complementare o accessoria, 
puntuale o a rete. 

OS 23 DEMOLIZIONE DI OPERE Riguarda lo smontaggio di impianti 
industriali e la demolizione completa di 
edifici con attrezzature speciali ovvero 
con uso di esplosivi, il taglio di strutture 
in cemento armato e le demolizioni in 
genere, compresa la raccolta dei 
materiali di risulta, la loro separazione 
e l’eventuale riciclaggio nell’industria 
dei componenti. 

OS 24 VERDE E ARREDO URBANO Riguarda la costruzione, il montaggio e 
la manutenzione di elementi non 
costituenti impianti tecnologici che sono 
necessari a consentire un miglior uso 
della città nonché la realizzazione e la 
manutenzione del verde urbano. 

Comprende in via esemplificativa campi 
sportivi, terreni di gioco, sistemazioni 
paesaggistiche, verde attrezzato, 
recinzioni. 

OS 26 PAVIMENTAZIONI E SOVRASTRUTTURE SPECIALI Riguarda la costruzione, la 
manutenzione o la ristrutturazione di 
pavimentazioni realizzate con materiali 
particolari, naturali o artificiali, in 
quanto sottoposti a carichi e 
sollecitazioni notevoli quali, in via 
esemplificativa, quelle delle piste 
aeroportuali. 
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OS 28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO Riguarda la fornitura, il montaggio e la 
manutenzione o ristrutturazione di 
impianti termici e di impianti per il 
condizionamento del clima, qualsiasi sia 
il loro grado di importanza, completi di 
ogni connessa opera muraria, 
complementare o accessoria, da 
realizzarsi, separatamente dalla 
esecuzione di altri impianti, in opere 
generali che siano state già realizzate o 
siano in corso di costruzione. 

OS 30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, 

RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI 

Riguarda la fornitura, il montaggio e la 
manutenzione o la ristrutturazione di 
impianti elettrici, telefonici, 
radiotelefonici, televisivi nonché di reti 
di trasmissione dati e simili, completi di 
ogni connessa opera muraria, 
complementare o accessoria, da 
realizzarsi in interventi appartenenti 
alle categorie generali che siano stati 
già realizzati o siano in corso di 
costruzione. 

OS 32 STRUTTURE IN LEGNO Riguarda la produzione in stabilimenti 
industriali ed il montaggio in situ di 
strutture costituite di elementi lignei 
pretrattati. 

OS 33 COPERTURE SPECIALI Riguarda la costruzione e la 
manutenzione di coperture particolari 
comunque realizzate quali per esempio 
le tensostrutture, le coperture 
geodetiche, quelle copri-scopri, quelle 
pannellate e simili. 

 

. 
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MODELLO B 
 

 

 

 

 

 

Comune di Calvizzano 
Provincia di Napoli 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DEL 

COMUNE DI CALVIZZANO PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE 
 

AL COMUNE DI CALVIZZANO 

SETTORE III 

Largo Caracciolo, 1 

80012 – CALVIZZANO 

 

╔╗ 

╚╝ DOMANDA D’ISCRIZIONE 

╔╗ 

╚╝ AGGIORNAMENTO 
 

Presentata dall’operatore economico   
 

Il sottoscritto    nato 

a  il  in qualità di (carica sociale) 

  della società    
 

sede legale    

 

sede operativa    
 

n. telefono  n. fax    

 

e-m ail    

 

pec   
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Codice Fiscale  Partita IVA    

 

CHIEDE 

1) l’iscrizione della Società nell’elenco del Comune per forniture e servizi per le seguenti 

categorie di specializzazione e per le fasce di classificazioni di fianco a ciascuna indicate nei 

casi disciplinati dall’art. 36, comma 2, lett. a), b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.,: 

□Sezione 1: affidamenti di importo inferiore a 40.000,00; 

□Sezione 2: affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino a 100.000,00 euro; 

□Sezione 3: affidamenti di importo superiore a 100.000,00 euro e inferiore a 211.000,00 euro; 

 

 Categoria Sottocategoria Sez 1 Sez 2 Sez 3 

1   

□ □ □ 
2   

□ □ □ 
3   

□ □ □ 
4   

□ □ □ 
5   

□ □ □ 
6   

□ □ □ 
7   

□ □ □ 
8   

□ □ □ 
9   

□ □ □ 
10   

□ □ □ 
 

2) l’iscrizione della Società nell’elenco del Comune per lavori PER LE SEGUENTI categorie e per le 

classifiche di fianco a ciascuna indicate: 
 

Categorie 

Generali 

NON IN 

POSSESSO 

DI SOA 

 

Classifica 

 

OG 1 
 I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 2  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 3  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 4  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 5  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 6  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 
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OG 7  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 8  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 9  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 10  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 11  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 12  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OG 13  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

Categorie 

Specializzate 

NON IN 

POSSESSO 

DI SOA 

 

Classifica 

OS 1  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 2-A  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 2-B  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 3  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 4  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 5  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 6  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 7  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 8  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 9  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 10  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 11  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 12-A  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 12-B  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 13  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 14  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 15  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 16  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 17  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 18-A  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 18-B  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 19  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 20-A  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 20-B  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 21  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 22  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 23  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 24  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 25  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 26  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 27  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 28  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 29  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 30  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 31  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 32  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 33  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 34  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

OS 35  I II III III bis IV IV bis V VI VII VIII 

 

DICHIARA CHE 
 

1) l’operatore economico è iscritto regolarmente all’interno del mercato elettronico della PA 

(MEPA) nel/i seguente/i bando/i: 

Bando di Abilitazione …………………….. eventuale categoria …………. 

Bando di Abilitazione …………………….. eventuale categoria …………. 

Bando di Abilitazione …………………….. eventuale categoria …………. 
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2) il fatturato degli ultimi tre anni ammonta rispettivamente: 

anno …………… - Euro ………………… 

anno …………… - Euro ………………… 

anno …………… - Euro ………………… 

 

3) l’esperienza maturata negli ultimi tre anni è stata la seguente: 

Committente Descrizione Periodo Importo 
    

    

    

 
 

ULTERIORI DICHIARAZIONI 
 

• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel regolamento del 

Comune recante la formazione e la gestione dell’elenco dei fornitori e prestatori di servizi e di 

lavori di fiducia; 

• □ di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex-dipendenti pubblici 

che hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i 

quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i; 

oppure 

□ di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici che 

hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione da meno di tre anni i quali, 

tuttavia negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

di quest’ultime ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 

oppure 

□ di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex- dipendenti pubblici, dopo 

tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione 

e quindi nel rispetto di quanto previsto dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i ; 

• di accettare le condizioni contenute nel Protocolli di legalità sottoscritto dalla Stazione 

Appaltante con la Prefettura di Savona in data 17/03/2015 e rende le dichiarazioni di cui all'art. 

3bis comma 1, del predetto Protocollo di legalità ovvero: 

a) il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante 

ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti 

dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura 

essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla 

risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti 

di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del 

contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 

dall’art. 317 del c.p.. 

b) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 

1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o 
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dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per 

taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 

322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.”. 

□Di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione 

Appaltante approvato con delibera della Giunta Comunale n° 20 del 30/01/2014 e si impegna, in 

caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto 

codice, pena la risoluzione del contratto; 

□di autorizzare il trattamento dei propri dati personali. 

Il sottoscritto  nato    
 

il  nella sua qualità di    
 

DICHIARA INOLTRE 
 

Che in merito alla presente richiesta: 

 

- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente 

domanda di iscrizione, prendendo che l’omessa, parziale o tardiva segnalazione darà luogo alla 

cancellazione dall’elenco dei fornitori; 

- Di sottoscrivere in originale la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, 

amministrative e civili in caso di dichiarazioni false e incomplete; 

- Che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità. 

 

 

 

DATA TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE 

 
 

 
 

 

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

soggetto firmatario 

 

N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e sigla del legale rappresentante 
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MODELLO C 
 

 

 

Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte di 

ciascun Legale rappresentante/Procuratore speciale/Direttore Tecnico 
 

 

 

IO SOTTOSCRITTO    

NATO A  IL    

 

IN QUALITA’ DI (carica sociale)   

 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale)    

 

DICHIARO 
 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 

amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, 

 
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

 

 

 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’ 

 

 
Normativa di riferimento – D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” 

 

che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 

per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale. 

 

di avere subito condanne relativamente a:   
 
 

 
 

ai sensi dell’art.  del C.P.P nell’anno  e di aver   
 
 
 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro. Si rammenta che Sono causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato, per 

uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 

all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18). 
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che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575. 

 

 

 

 

 

 
TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/PROCURATORE/DIRETTORE TECNICO 
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Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le 
informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia 
utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2) nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea: 
 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [], 
 

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve compilare 
le informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto: 

 

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

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. 

  MODELLO “D” DGUE  

 

 
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 

 

 
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

 

 

 Identità del committente (3) COMUNE DI CALVIZZANO  

 Codice fiscale 80101670638 

  AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE E LA 

TENUTA DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, 

SERVIZI E FORNITURE INFERIORI ALLE SOGLIE 

COMUNITARIE 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli 
operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 

(2) Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: un avviso 
periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 

(3) Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
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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 (4): [……………] 

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 (5)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (6): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa [ ] Sì [ ] No 
sociale" (7) 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:  

 […………....] 

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 (8): 

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

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

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

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

 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 
 
 
 
 

a)    [ .................. ] 
 
 

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

[………..…][…………][……….…][……….…] 
 
 

c) [ .................... ] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

 
(4) Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(5) 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. 

(6) Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(7) Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
(8) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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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 (9)? [ ] 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.): 
a): [ ................... ] 

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

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: b): [ ................... ] 

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 

c): [ .................. ] 

all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto. d): [ ................... ] 

Lotti Risposta: 

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

[ ] 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

 
 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

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

[…………….]; 
[…………….] 

Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 

Indirizzo postale: [………….…] 

Telefono: [………….…] 

 
(9) Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 

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

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. 

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) 
 

Subappaltatore: Risposta: 

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a [ ]Sì [ ]No  

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: [……………….]  
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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); 

7. 

CODICE 

Partecipazione a un’organizzazione criminale (10) 

Corruzione(11) 

Frode(12); 

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (13); 

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (14); 

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(15) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

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

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

 
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

 

 

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): 
[…………….…][………………][……..………][ .................. ] (16) 

In caso affermativo, indicare (17): 
 

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 esclusione18 (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? 

 
[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 
[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

 
 

(10) 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). 
(11) 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. 

(12 ) 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). 
(13) 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. 
(14) 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). 
(15) 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). 
(16)      Ripetere tante volte quanto necessario. 
(17)      Ripetere tante volte quanto necessario. 
(18) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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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. 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di 
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati ? 

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

 
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: 

[……..…] 

 
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)(19): 

 
[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (20) 

 

 

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 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
 

(19) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(20) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
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diritto ambientale, sociale e del lavoro, (21) 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)? 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 
 

1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

 
 

[ ] Sì [ ] No 

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 

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

 
[……..…][…….…][……..…][……..…] 

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure è  

sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle seguenti  

situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:  

 
a) fallimento 

 
[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo:  

- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio 
ed  è  stato  autorizzato  dal  giudice  delegato  a  partecipare  a 

[ ] Sì [ ] No 

procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma 
3, lette. a) del Codice) ? In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 

[………..…] [ ............... ] 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 

 [………..…] 

b) liquidazione coatta  

c) concordato preventivo [ ] Sì [ ] No 

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale [ ] Sì [ ] No 

In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
[ ] Sì [ ] No 

- 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 
[ ] Sì [ ] No 

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

economico? [ ] Sì [ ] No 

 
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 

 [………..…] 
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali(22) 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? 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

(21) 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. 

(22) Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
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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 
 

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

 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

[………….] 

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

 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 

[…………………] 

L'operatore economico può confermare di: 

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

 
b) non avere occultato tali informazioni? 

 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 
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): 

 
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (24) 

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); 

[ ] Sì [ ] No 
 

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

 [………..…][……….…][……….…] 

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); 

 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

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

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 : 
 

 
(23) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 

(24) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di [ ] Sì [ ] No 
emanazione:  

- la violazione è stata rimossa ? 
 

 [………..…][……….…][……….…] 

  
[ ] Sì [ ] No 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

 indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili preciso della documentazione): 

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

  
[ ] 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): 

 
[………..…][……….…][……….…] 

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 

Nel caso in cui l’operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 
indicare le motivazioni: 

luglio 1991, n. 203? 
(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][ ............... ] 

In caso affermativo:  

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? [ ] Sì [ ] No 

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24  

novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?  

  
[ ] Sì [ ] No 

 
6. si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura 

 
[ ] Sì [ ] No 

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 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

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

 [………..…][……….…][……….…] 

  
[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 
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L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato nell'avviso 
o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione α della parte IV senza 
compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

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. 

Parte IV: Criteri di selezione 

 
 

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

 

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 

 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [ ] Sì [ ] No 

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

 

 

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
[………….…] 

tenuto nello Stato membro di stabilimento (25)  

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

 […………][……..…][…………] 

2)    Per gli appalti di servizi: 
 

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

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 

 
In caso affermativo, specificare quale documentazione e se 
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No 

 
 

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

 
[…………][……….…][…………] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(25) Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti 
nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

 
 

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 (26): 

 
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 (27): 

 
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 ( 28 ) 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 (29), e 
valore) 
[……], [……] (30) 

 
(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 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è preciso della documentazione): 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[…………..][……….…][………..…] 

 
 
 

(26)       Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(27)       Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(28)        Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(29)        Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(30) Ripetere tante volte quanto necessario. 

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. 



43 
.  

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. 

 

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice) 
 

 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(31) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato: 

 
 

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato 
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via 
elettronica, indicare: 

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

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

 
[…………][………..…][……….…] 

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

servizi: 
 

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(32): 

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

 
[……………..] 

2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (33), 
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(34) 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: 

[…………..…] 

 
 

(31) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(32) 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. 
(33) 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. 
(34) 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. 

Descrizione importi date destinatari 
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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(35) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11) Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
 

L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le 
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente 
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come 
richiesti; 

 
 

se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità. 

 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 

[ ] Sì [ ] No 
 
 

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

 
[……….…][……….…][…………] 

12) Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 

 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
[ ] Sì [ ] No 

 
 
 
 
 
 
 

[…………….…] 
 
 

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

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

 

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) 

 
 

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 

[ ] Sì [ ] No 

 
(35) 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. 

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. 
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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: 

 
 
 

[………..…] […….……] 
 
 

(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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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: 

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 
 

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 (36), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 

[ ] Sì [ ] No (37) 
 
 
 
 

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

 
[………..…][……………][……………](38) 

 
 
 

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 (39), oppure 
 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), 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: [ ............................. ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(36) Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(37)        Ripetere tante volte quanto necessario. 
(38)        Ripetere tante volte quanto necessario. 
(39) 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. 
(40) In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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MODELLO E 
 

 

 

 

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI 

L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 

100.000,00 

 

 

SCHEDA REFERENZE PROFESSIONALI N. |  | | di |  | | 
(compilare una singola scheda per ogni incarico/lavoro) 

 

SCHEDA 1 

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO PROFESSIONALE 
Svolto o parzialmente svolto negli ultimi DIECI anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso 

Committente ………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

TITOLO dell’opera o del lavoro …………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

Data di avvio del servizio prof.le 
(indicare la data dell’incarico – determinazione 

dirigenziale o contratto di affidamento) 

 

…/…/……… 

Periodo di svolgimento del servizio DAL  AL  

Importo complessivo dell’opera  

€ ………………………………. 

Importo del servizio professionale  

€ ………………………………. 
 

CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE 

 

Categoria DM. 17.06.2016 ID opera DM. 17.06.2016 Importo (al netto di IVA) 

 

……………………… 
 

………………………………… 
 

………………………….. 

 

……………………….. 

 

………………………………… 

 

………………………….. 

 

……………………….. 
 

…………………………………. 
 

………………………….. 

  

Totale 
 

………………………….. 

Es: EDILIZIA E.20 Interventi di manutenzione straor- 

dinaria, ristrutturazione, riqualificazione, 
su edifici e manufatti esistenti 

 

IMPIANTI IA.03 Impianti elettrici in genere, a corredo 

di edifici e costruzioni di importanza 
corrente 
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PRESTAZIONI SVOLTE 

 

Categoria DM. 17.06.2016   

Prestazioni professionali svolte (parziali) 

 

 

 

…………………….. 

� Attività propedeutiche alla progettazione: (specificare) 

………………………………………………………….. 

� Progettazione preliminare (fattibilità tecnico-economica) 

� progettazione definitiva ed esecutiva 

� verifica e validazione progettazione 

� coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione (specificare) 

� Direzione lavori e contabilità 

� Collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico-contabile 

� collaudo strutturale 

� collaudo tecnico-funzionale degli impianti 

� Altro: (specificare) 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA 2 

INFORMAZIONI GENERALI SUL SERVIZIO PROFESSIONALE 
Svolto o parzialmente svolto negli ultimi DIECI anni antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso 

Committente ………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

TITOLO dell’opera o del lavoro …………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 

Data di avvio del servizio prof.le 

(indicare la data dell’incarico – determinazione 

dirigenziale o contratto di affidamento) 

 

…/…/……… 

Periodo di esecuzione del servizio  

Dal …/…/……… al …/…/……… 

Importo complessivo dell’opera  

€ ………………………………. 

Importo del servizio professionale  

€ ………………………………. 
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CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE 

 

Categoria DM. 17.06.2016 ID opera DM. 17.06.2016 Importo (al netto di IVA) 

 

……………………… 
 

………………………………… 
 

………………………….. 

 

……………………….. 

 

………………………………… 

 

………………………….. 

 

……………………….. 
 

…………………………………. 
 

………………………….. 

  

Totale 
 

………………………….. 

Es: EDILIZIA E.20 Interventi di manutenzione straor- 

dinaria, ristrutturazione, riqualificazione, 

su edifici e manufatti esistenti 

 

IMPIANTI IA.03 Impianti elettrici in genere, a corredo 

di edifici e costruzioni di importanza 

corrente 

 

 

PRESTAZIONI SVOLTE 

 

Categoria DM. 17.06.2016   

Prestazioni professionali svolte (parziali) 

 

 

 

…………………….. 

� Attività propedeutiche alla progettazione: (specificare) 

………………………………………………………….. 

� Progettazione preliminare (fattibilità tecnico-economica) 

� progettazione definitiva ed esecutiva 

� verifica e validazione progettazione 

� coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione (specificare) 

� Direzione lavori e contabilità 

� Collaudo tecnico-amministrativo e revisione tecnico-contabile 

� collaudo strutturale 

� collaudo tecnico-funzionale degli impianti 

� Altro: (specificare) 

………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 
 

 

SERVIZI COMPLEMENTARI E DI ASSISTENZA TECNICA: 
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(indicare singolarmente le prestazioni con identificazione con lett. e descrizione fra quelle indicate 

nell’Avviso) : 
 

I Servizi topografici 

L Pratiche catastali (rilievi, frazionamenti, accatastamenti e valutazioni patrimoniali) 

M Indagini geologiche, idrogeologiche e relative relazioni 

N Verifiche statiche e sismiche - indagini strutturali e relative relazioni 

O Indagini idrauliche e relative relazioni 

P Indagini geotecniche, sismiche e relative relazioni 

Q Indagini archeologiche, relative relazioni e assistenza archeologica durante le operazioni di scavo 

R 
Studi di impatto ambientale; redazione di studi di fattibilità ambientale e di documenti atti 

all’espletamento delle procedure di V.I.A. Attività di valutazione ambientale strategica 

(V.A.S.) 

S Certificazioni energetiche; certificazioni acustiche; certificazioni impiantistiche ecc 

T Progetti di prevenzione incendi, pratiche e certificazioni finalizzate all’ottenimento del CPI 

 

U 

Attività in materia ambientale: indagini per la verifica dell'integrità ambientale dei siti, piani 

di caratterizzazione, analisi di rischio sito specifica, interventi di bonifica e ripristino 

ambientale, riutilizzo terre e rocce da scavo, istruttoria tecnica e controlli su autorizzazioni 

agli scarichi domestici fuori fognatura 

V Valutazioni fitostatiche e monitoraggi fitosanitari; 

W Restauro e manutenzione di beni mobili e di superfici decorate di beni culturali 

X S.c.i.a 

Y Attività di consulente tecnico di parte; 

Z Redazione calcoli strutturali; 

AA Verifica illuminotecnica e redazione progetti; 

 

BB 

Altre attività di supporto al R.U.P. (collaborazioni in materia economico-finanziaria, legale- 

amministrativa, analisi socio-economiche, studi in materia agronomica-forestale-

paesaggistica e ambientale ecc.) 

 
 

 

  ) 

Descrizione 

 

Descrizione prestazione svolta 
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Committente 

 

Data di approvazione 

(atto di approvazione) 

 

Importo del servizio (IVA esclusa)  

 

(eventualmente) Strumentazione 

specifica in disponibilità 

 

 

(eventualmente) Abilitazioni 

specifiche 

 

 
 

 

  ) 

Descrizione 

 

Descrizione prestazione svolta 

 

 

Committente 

 

Data di approvazione (atto di 

approvazione) 

 

Importo del servizio (IVA esclusa)  

(eventualmente) 

Strumentazione specifica in 

disponibilità 
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(eventualmente) 

specifiche 

Abilitazioni  

 

  ) 

Descrizione 

 

Descrizione prestazione svolta 

 

 

Committente 

 

Data di approvazione 

(atto di approvazione) 

 

Importo del servizio (IVA esclusa)  

(eventualmente) 

Strumentazione 

disponibilità 

 

specifica in 

 

 

(eventualmente) 

specifiche 

 

Abilitazioni 

 

 

 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 
 

Nome e cognome Firma Data 

   

 

Il curriculum deve essere compilato e sottoscritto: 

- dal professionista singolo; 

- da tutti i professionisti costituenti lo Studio associato; 

- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti; 

- dal legale rappresentante della Società di professionisti/Società di ingegneria/Consorzio. 
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MODELLO F 
 

 

Curriculm Vitae 

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI 

L’ARCHITETTURA E L’INGEGNERIA ED ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 

100.000,00 

 

 
 

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA (nome e cognome)  

ISCRIZIONE ORDINE (tipo e prov.) Dei/degli Provincia di 

(n. e anno) numero anno 

SOCIETÀ/STUDIO DI APPARTENENZA  

RUOLO NELLA SOCIETÀ/STUDIO  

 

 
 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITÀ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI 
elencare le specializzazioni inerenti le tipologie di prestazioni per le quali si chiede l’inserimento nell’elenco - descrivere eventuali 

ricerche svolte, premi ottenuti e menzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
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CONVEGNI E CONFERENZE 
elencare le eventuali partecipazioni in qualità di relatore a convegni e conferenze 

 

 

 

 

 

 

ALTRE NOTIZIE: 
Eventuali ulteriori notizie utili per identificare la propria professionalità ed esperienza (ad es., descrizione della struttura tecnica 

e organizzativa posseduta dal soggetto, contenente indicazioni circa la dotazione di personale e l’attrezzatura a disposizione, 

con specificazione della dotazione informatica e dei software utilizzati in riferimento alle specifiche tipologie d’incarico per cui 

viene richiesta l’iscrizione, le qualifiche professionali dei dipendenti e dei collaboratori che compongono lo staff tecnico del 

soggetto, specificando la mansione svolta, il titolo posseduto, le eventuali specializzazioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 
 

Nome e cognome Firma Data 
   

 
Il curriculum deve essere compilato e sottoscritto: 

- dal professionista singolo; 

- da tutti i professionisti costituenti lo Studio associato; 

- da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti; 

- dal legale rappresentante della Società di professionisti/Società di ingegneria/Consorzio. 


