SERVIZIO CENTRALE CONSIGLIO COMUNALE
Servizio Processo Deliberativo

CIG Z5C1DBF032
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE

SEDUTE CONSILIARI PER IL BIENNIO 2017 – 2018

Le Condizioni del Contratto per la fornitura del servizio in oggetto, che verrà concluso in
caso di accettazione dell’offerta del fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole
che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute
nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando OFFICE103 - PRODOTTI,
SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L'UFFICIO ED ELETTRONICA del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 36 comma 6 e 58 del D.Lgs.
50/2016 e dell’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 e s.m.i.
SEZIONE I MODALITA’ DI GARA
ART. 1
OGGETTO DELLA FORNITURA
L’appalto ha per oggetto la resocontazione delle sedute consiliari per il biennio 2017-2018.
Ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è previsto un unico lotto indivisibile, in
quanto le fasi di lavorazione in cui si articola il servizio sono determinate da un unico
flusso dati che costituisce il processo nella sua completezza.
Il Servizio Centrale Consiglio Comunale della Città di Torino necessita della
trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale e della fornitura del relativo testo in
formato digitale atto ad essere archiviato nei propri sistemi informatici secondo i tempi e le
modalità di seguito indicate.
La prestazione principale è pertanto costituita dalla trascrizione delle sedute
consiliari e, all’occorrenza, delle sedute di commissione; le ulteriori eventuali prestazioni
richieste sono accessorie a quella principale e, in tal caso, trova applicazione l’art. 48
comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
I servizi oggetto dell’appalto sono descritti nel presente capitolato.
Il presente affidamento è disciplinato dalle disposizioni del D.Lgs. n. 50 /2016 e
relativi atti attuativi.
Per quanto non espressamente previsto in detta normativa, ai sensi dell’art. 30 comma 8
del D.Lgs. 50/2016 alle procedure di affidamento ed alle altre attività amministrative in
materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla Legge 7 agosto 1990 n.,
241; alla stipula del contratto ed alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del
codice civile.

ART. 2
DURATA E VALORE DEL CONTRATTO
Il servizio oggetto dell’appalto avrà durata di anni due e decorrerà dalla data di
sottoscrizione del contratto.
L’importo massimo presunto a base di gara per la fornitura del servizio ammonta, per
ciascun anno, ad Euro 12.250 IVA esclusa.
Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le
spese ed ogni altro onere inerente l’esecuzione dello stesso.
L’efficacia del contratto è subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse
finanziarie.
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 la durata del contratto può
essere prorogata al tempo strettamente occorrente per l’espletamento delle procedure
necessarie all’individuazione di un nuovo contraente.
Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di richiedere all’affidatario del servizio variazioni non superiori ad un quinto in
aumento o in diminuzione al contratto.
ART. 3
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO
Il Consiglio Comunale si riunisce mediamente 50 ~ 60 volte all’anno. Le sedute, che
si svolgono con cadenza settimanale ordinariamente il lunedì, hanno generalmente inizio
alle ore 14 e si protraggono fino alla sera. La Conferenza dei Capigruppo può altresì
decidere una diversa programmazione. Talvolta, in coincidenza di importanti scadenze di
legge (es. approvazione del bilancio) ovvero in presenza di eventi particolarmente rilevanti
per la vita cittadina, le sedute possono protrarsi anche in orario notturno oppure possono
verificarsi più sedute nel corso della stessa settimana.
Sulla scorta di quanto avvenuto negli anni precedenti, il numero delle pagine
annualmente trascritte (tenendo presente che la cartella dattiloscritta commerciale
standard equivalente ad un foglio di 30 righe da 60 battute ognuna, con passo 12) è
stimato in circa 6000 fogli.
Capita inoltre che la seduta del Consiglio Comunale venga temporaneamente
sospesa per consentire lo svolgimento di straordinarie riunioni della Conferenza dei
Capigruppo.
A norma di regolamento, l’attività del Consiglio Comunale è sospesa nel periodi dal 1° al
30 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio, anche se fatti improvvisi possono determinare
la convocazione di sedute straordinarie d’urgenza.
Oltre alle sedute del Consiglio Comunale, la Città di Torino potrà anche chiedere
occasionalmente all’aggiudicatario la trascrizione di registrazioni audio relative a sedute
delle Commissioni Consiliari (la cui durata è generalmente contenuta in un paio di ore)
oppure di altri eventi o manifestazioni organizzate dal Consiglio Comunale stesso, dalle
sue articolazioni o dalla Presidenza.
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a) Acquisizione dei dati.
L’acquisizione degli interventi effettuati dagli oratori durante le sedute del
Consiglio Comunale e la trasformazione in forma scritta dovranno avvenire presso la
Ditta aggiudicataria, che vi provvederà con propri strumenti, struttura e personale.
La Città di Torino metterà a disposizione la trasmissione in diretta streaming, sul
sito internet istituzionale del Consiglio Comunale.
Dal giorno successivo alla seduta, la stazione appaltante renderà disponibile ad un
apposito indirizzo internet la registrazione audio in formato MP3, al fine di consentire
l’integrazione nel testo della trascrizione di qualche passaggio eventualmente perso
durante l’acquisizione in diretta.
Gli uffici del Consiglio Comunale comunicheranno per posta elettronica (in caso
di avaria via fax o telefono) la data e l’ora di convocazione della seduta ordinaria
almeno 3 giorni prima del suo svolgimento. Per le sedute d’urgenza l’avviso sarà dato
con almeno 18 ore di anticipo.
Il documento contenente la sequenza degli argomenti che saranno trattati nel
corso della seduta, utile alla Ditta aggiudicataria per seguire più agevolmente i lavori, è
inoltre sempre disponibile sul sito internet del Consiglio Comunale a partire da 24 ore
prima della seduta, in formato pdf. Potrebbe tuttavia capitare che l’ordine di trattazione
degli argomenti subisca una variazione determinata da imprevedibili circostanze.
Per quanto concerne invece l’acquisizione e la trascrizione degli interventi
relativi alle sedute delle Commissioni Consiliari od altre manifestazioni, si rinvia a
quanto specificato al successivo punto b).
b) Termini per la consegna degli elaborati.
La consegna degli elaborati dovrà avvenire per posta elettronica ordinaria rispettando
le seguenti scadenze:
• la trascrizione delle sedute che terminano entro le ore 24 dello stesso giorno
dovranno pervenire entro il giorno lavorativo immediatamente successivo a
quello alla seduta;
• la trascrizione delle sedute che terminano oltre la mezzanotte dovranno
pervenire entro le ore 12 del secondo giorno lavorativo successivo a quello
della seduta
In caso di avaria del sistema di trasmissione in streaming della seduta via Internet, la
consegna della trascrizione potrà avvenire entro le ore 12 del secondo giorno lavorativo
successivo a quello della seduta.
Qualora venga occasionalmente richiesta, come previsto all’art. 3, la trascrizione di
sedute delle Commissioni Consiliari o di altri eventi, la Città di Torino provvederà a
trasmettere per posta elettronica l’indirizzo internet dal quale la ditta potrà scaricare il file
audio della registrazione in formato MP3 e l’aggiudicatario provvederà alla consegna della
relativa trascrizione entro tre giorni lavorativi dall’attivazione della richiesta.
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c) Formato degli elaborati e modalità di consegna
Gli elaborati dovranno essere fedeli agli interventi effettuati dagli oratori: in
particolare viene richiesta la trascrizione sintatticamente e grammaticalmente corretta,
priva di eventuali imperfezioni linguistiche; solo se fosse necessario conferire migliore
fluidità al discorso si autorizza la ricomposizione del testo rispettando in modo assoluto il
pensiero dell’oratore. Gli elaborati dovranno altresì riportare correttamente i nomi propri,
gli acronimi e i codici meccanografici degli atti ove citati dagli oratori.
Il committente si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la fedeltà
della trascrizione.
Le trascrizioni delle sedute, da prodursi entro i termini di cui al precedente punto b),
dovranno essere consegnate per posta elettronica ordinaria, allegando il file al messaggio.
Il file deve avere preferibilmente il formato Microsoft Word (estensione *.doc); in alternativa
può essere fornito in formato RTF (rich text format).
Il formato dovrà rispettare la cartella dattiloscritta commerciale standard,
equivalente ad un foglio di 30 righe da 60 battute ognuna, con passo 12.
Per consentire il successivo trattamento dell’elaborato da parte degli uffici, è necessario
che:
l’inizio della trattazione di ogni argomento sia preceduto dal suo titolo (ovvero il
meccanografico e l’oggetto dell’atto);
l’intervento di ciascun oratore sia preceduto da una riga contenente soltanto il cognome e
il nome della persona.
d) Attestazione di conformità
Il Settore “Processo Deliberativo” del Consiglio Comunale ha ottenuto la
certificazione ISO 9001 (certificato IT08/0326.24) per quanto riguarda la pubblicazione
degli atti e dei verbali delle sedute consiliari.
Il rispetto dei tempi di consegna e la conformità a quanto richiesto dai precedenti punti b) e
c) sono pertanto elementi fondamentali.
La certificazione di qualità richiede che la Ditta aggiudicataria produca con cadenza
trimestrale una comunicazione sotto forma di report con cui dichiara la conformità
degli elaborati a quanto previsto dal capitolato; il report dovrà indicare la data delle sedute,
il numero di pagine, il giorno e l’ora di consegna della trascrizione.
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ART. 4
REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’affidamento del servizio di trascrizione avverrà mediante ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli o raggruppati, di cui all’art.
45 del D.Lgs. 50/2016, con osservanza di quanto disposto anche dai successivi artt. 47 e
48, presenti nel M.E.P.A. per la categoria merceologica pertinente, scelti dalla stazione
appaltante in numero non inferiore a 5.
I partecipanti dovranno presentare offerta nel Mercato Elettronico con le modalità ivi
previste.
Il concorrente dovrà presentare, in via telematica sulla piattaforma MEPA, la seguente
documentazione (Tutti i documenti dovranno essere firmati digitalmente):
•

•
•

•

•
•

Istanza di partecipazione alla gara con autocertificazione contenente le
dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, e successivamente verificabili,
secondo il fac-simile allegato (Allegato 1).
Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e
s.m.i., come da fac-simile allegato alla presente RDO (Allegato 2);
Offerta economica inserita nel sistema MEPA.
L’offerta economica deve essere espressa con una cifra che indichi il miglior
prezzo offerto per ogni singola pagina di trascrizione (IVA esclusa) con le
caratteristiche indicate al precedente articolo 3 lettera c).
Si precisa che non saranno valutate le offerte economiche superiori ad Euro
2,50 (IVA esclusa) per ogni pagina dattiloscritta.
Ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta dovrà contenere, a pena
di esclusione, anche l’importo degli oneri che l’impresa sosterrà per la sicurezza
aziendale; l’importo degli oneri per la sicurezza aziendale dovrà essere espresso in
cifre.
Cauzione provvisoria con le modalità di cui al successivo art. 6, corredata da
dichiarazione che il documento originale relativo alla costituzione è identico a quello
trasmesso per via telematica e che dovrà essere esibito su richiesta
dell’Amministrazione (All. 3).
Il Patto di integrità, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta come da facsimile allegato (Allegato 4).
Il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo ) debitamente compilato, solamente
per le parti richieste nel presente capitolato, utilizzando il modulo allegato (Allegato
5) che dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito tra i
documenti amministrativi. Gli operatori economici possono riutilizzare le
informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d’appalto
precedente purchè le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso
dovranno indicarne i relativi estremi.

Le cause di esclusione dalla gara sono stabilite dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Le carenze afferenti l’offerta economica non possono essere in alcun modo sanate.
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Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda (mancanza di elementi,
incompletezza, irregolarità essenziale degli elementi) possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D.Lgs. 50/2016.
Il concorrente che si trovi in tali circostanze, e che intende regolarizzare, è obbligato al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, nella misura
dell'uno per mille del valore della gara IVA esclusa, ossia di un importo pari ad Euro 12,29
(La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di avvenuta regolarizzazione.)
La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 giorni,
perché siano presentate, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone
i contenuti e i soggetti che le devono rendere; dette integrazioni dovranno essere prodotte,
dall’operatore economico, contestualmente al documento comprovante l’avvenuto
pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
Il concorrente che non abbia adempiuto alla regolarizzazione entro i termini è
escluso dalla gara.
Nei casi invece di irregolarità formali oppure di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne chiede comunque la
regolarizzazione, con la procedura sopra indicata, ma non applica alcuna sanzione.
Sono in particolare da considerarsi regolarizzabili le dichiarazioni e gli elementi di cui
all’istanza di ammissione, la cauzione provvisoria, la dichiarazione di ottemperanza, il
patto di integrita’ e il documento DGUE
I soggetti partecipanti, qualora non ancora inseriti nell’Albo Fornitori Online della Città di
Torino, sono invitati a presentare istanza di iscrizione.
Le istruzioni sono pubblicate sul sito www.comune.torino.it/fornitori. Eventuali informazioni
e chiarimenti possono essere richiesta a: Ufficio Albo Fornitori -Via Borsellino 16 - 10138
Torino - tel. +39.011.01126807-823-738-802 - fax +39.011.01126839 - e-mail:
albofornitori@comune.torino.it.

ART. 5
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
L’acquisto del servizio di trascrizione delle sedute avverrà mediante ricorso al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi del combinato disposto degli
artt. 36 comma 6 e 58 del D. Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione sarà effettuata al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso
ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e
nei modi di cui all’art. 97 comma 2, del D. Lgs. 50/2016.
In tal caso al fine dell’individuazione delle offerte anormalmente basse, il Sistema MEPA,
procederà in modo automatico, in sede di gara, ad individuare il criterio di calcolo della
soglia di anomalia di cui al citato articolo.
Qualora le offerte ammesse siano meno di cinque, come indicato nel Comunicato ANAC
del 05/10/2016, non si procederà al sorteggio, fatta salva la valutazione di congruità ai
sensi dell’art. 97 comma 6 del dlg.50/2016.
Le offerte duplici o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non
saranno prese in considerazione.
6

Ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva di
non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all'oggetto del contratto.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà comunque subordinata alla verifica dei
requisiti di ordine generale, ai sensi e nei modi di cui al D.P.R. 445/2000.
L’aggiudicazione è comunque subordinata alla condizione che la ditta
aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste
dal Codice degli Appalti.
L’aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, dovrà
produrre i documenti utili al perfezionamento contrattuale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 63 del vigente Regolamento per la
disciplina dei contratti del Comune di Torino si procederà con la ditta aggiudicataria alla
stipulazione del relativo contratto, con firma digitale, sulla piattaforma telematica.
Qualora non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore
offerente, sarà facoltà della Civica Amministrazione affidare il servizio al concorrente che
segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.
ART. 6
GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, per essere ammessi alla gara,
l’offerta deve essere corredata dal versamento della garanzia a corredo dell’offerta pari
all’2%, IVA esclusa, dell’ importo posto a base di gara, e pertanto pari ad Euro 245,90.
Tale garanzia dovrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore
dell'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie
o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne
disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o
prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da
parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente
normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta e prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile;
• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante;
• impegno del garante, su richiesta dell’Amministrazione, a rinnovare la garanzia nel
caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta
l’aggiudicazione.
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La garanzia provvisoria deve altresì essere corredata, ai sensi dell’art. 93
comma 8, a pena d’esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fidejussoria definitiva di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario), nonché dall’eventuale dichiarazione, resa ai sensi
del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 93
comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che consente all’offerente di fruire della riduzione
dell’importo della cauzione qualora ricorrano le condizioni ivi indicate.
La riduzione della cauzione è ammessa alle condizioni previste dall'art. 93 comma 7 del
D. Lgs. 50/2016.
Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi
costituendi, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la
documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per
usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene
costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento
medesimo.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all’art. 93 del D. Lgs.
50/2016.
Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatarie avverrà nei
termini e con le modalità previste dall’art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Qualora non si proceda al perfezionamento dell’affidamento per fatto dell’aggiudicatario, la
garanzia sarà incamerata a titolo di risarcimento danni.

ART. 7
GARANZIA DEFINITIVA
La Ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al
10% dell’importo di aggiudicazione (al netto dell’ IVA) costituita nelle forme e con le
modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.
Come indicato all’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, alla garanzia definitiva si
applicano le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del medesimo D.Lgs.
La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità
del maggior danno verso l'appaltatore.
La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l’applicazione di
penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a
rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l’applicazione delle stesse.
Qualora, per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa,
l’ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il
reintegro della stessa per una somma di pari importo.
La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei
seguenti casi: a) per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del
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servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore; b) per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina: a) la decadenza
dell’affidamento; b) l’acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia
provvisoria di cui all’art. 93, D.Lgs. 50/2016; c) l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente
che segue nella graduatoria .
Modalità costituzione garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D.Lgs.
50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi
che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del
D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla
vigente normativa bancaria assicurativa.
Ai sensi del comma 2, art. 93, D.Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita,
a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso
del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere
espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile;
• nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la garanzia fideiussoria viene
presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del
servizio, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione.
Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.103,
D.Lgs. 50/2016.
ART. 8
SUBAPPALTO
La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente
capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
E’ ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all’art. 105 del D.
Lgs. 50/2016.
Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30,
35, 80, 83 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo Decreto
Legislativo.
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L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di
ulteriore subappalto.
Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione
dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione
del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della
Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere
all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con
incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105,
D.Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si
sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei
casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.
L’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del
contratto di servizio. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione
integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D. Lgs.
50/2016.
All’atto dell’offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi che
intendono subappaltare. E’ fatto obbligo al concorrente di dimostrare l’assenza in capo ai
subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante
almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione
della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da
apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.
50/2016.
L’affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto
di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o
di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto.
Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel
caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
Le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti
temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non
intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in
partecipazione quando l’associante non intende eseguire direttamente le prestazioni
assunte in appalto.
Salvo i casi previsti dal comma 13 , lettere a) e c), dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016,
l’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi; il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti
della stazione appaltante.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità
contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore impiegato
nell’esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
a detto personale, si richiama il disposto dell’art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6,
del D. Lgs. 50/2016.
Nei casi previsti dal comma 13, art. 105, D.Lgs. 50/2016, la stazione Appaltante
corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni da questi
eseguite.
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In conformità alla Deliberazione della Giunta Comunale 28 gennaio 2003 n. 200300530/003, richiamata dal Piano Comunale Anticorruzione per il triennio 2014-2016,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 11 febbraio 2014, n. mecc. 2014
00686/049, non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di
imprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara.
SEZIONE II – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
ART. 10
10.1- Iscrizione Albo Fornitori
L'impresa aggiudicataria, qualora non ancora inserita nell'Albo Fornitori Online della Città
di Torino, dovrà provvedere a presentare istanza di iscrizione.
Le istruzioni sono pubblicate sul sito www.comune.torino.it/fornitori. Eventuali informazioni
e chiarimenti possono essere richiesta a: Ufficio Albo Fornitori -Via Borsellino 16 - 10138
Torino - tel. +39.011.01126807-823-738-802 - fax +39.011.01126839 - e-mail:
albofornitori@comune.torino.it.
10.2 - Presentazione Documenti
La ditta aggiudicataria è tenuta a presentare, entro 10 giorni consecutivi dalla data di
comunicazione che avverrà tramite piattaforma MEPA, la documentazione probatoria, a
conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
Pertanto, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà subordinata all’esito positivo di detta
verifica e nel caso di difformità da quanto richiesto nel disciplinare tecnico o dichiarato in
sede di gara si procederà alla revoca dell’aggiudicazione, previo incameramento della
cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso l’Amministrazione si riserva
la facoltà di affidare la fornitura al secondo miglior offerente.
10.3 - Tracciabilità flussi finanziari
L’Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l’Aggiudicatario comunica alla
stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento
d’identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l’Appaltatore inserisce nei contratti
sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita clausola con la quale gli stessi
assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
Qualora l’Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.
136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, i contratti stipulati si
risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’Aggiudicatario e con
interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi
alla tracciabilità dei flussi finanziari.
10.4 - Comunicazione nominativo Rappresentate
La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di “Rappresentante”, il
cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il
compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che
dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed
11

all’accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di
inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito
di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte
direttamente all’aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente
rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria.
Quest’ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al
presente articolo.
ART. 11
ONERI PER LA SICUREZZA
Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza
sostenuti per l’adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi
specifici afferenti l’attività svolta.
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del
servizio oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3,
del D.lgs 81/2008 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

ART. 12
IMPEGNO PREZZI
La stazione appaltante non intende apportare nel tempo modifiche al servizio
richiesto che alterino la natura generale del contratto.
Pertanto, la revisione dei prezzi è ammessa, ai sensi e nei modi di cui all’art.106
comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

ART. 13
PERSONALE
L’Operatore Economico Aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio
personale e sarà tenuto all’osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza,
assistenza ed assicurazione infortuni nonché delle norme dei contratti di lavoro della
categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le
derivano dall’esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio di oggetto
dell’appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità
Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..
La ditta aggiudicataria dovrà applicare nei confronti dei lavoratori occupati nel
presente appalto, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in
cui si svolgono i servizi di trascrizione , nonché rispettare le condizioni risultanti dalle
successive integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo che dovesse venire
successivamente stipulato per la categoria stessa.

12

ART. 14
TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi
retributivi e contributivi ai sensi dell’art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal
documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105,
impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto
agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art 30 c. 6 del medesimo decreto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento
invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro
i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga
anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai
sensi dell’articolo 105.
ART. 15
CONTROLLI SULL’ESECUZIONE
L’esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente
capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all’oggetto, e
dovrà essere effettuata con la massima diligenza.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 D.Lgs. 50/2016, le funzioni di Direttore
dell’esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite al Funzionario individuato in
calce al presente capitolato; il medesimo svolge ai sensi dell’art. 102 D.Lgs. 50/2016, le
attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, anche con il supporto
dei referenti dell’organizzazione destinataria del servizio.
La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni
contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state
eseguite a regola d’arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente
Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.
Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata,
facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di
contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni
eseguite.
Il DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette apposita attestazione di
verifica di conformità e di regolare esecuzione.
Detta attestazione verrà trasmessa alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserita
sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.
Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui
al successivo articolo 20.
In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida
all’aggiudicatario.
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In tal caso la ditta aggiudicataria ha l’obbligo, entro15 gg. consecutivi dal ricevimento della
diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere alla
riesecuzione della prestazione, conformemente alle prescrizioni del Capitolato.
E’ prevista, altresì, la sospensione dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 107
del D. Lgs. 50/2016.

ART. 16
PENALITA’
La Ditta affidataria è tenuta ad effettuare la prestazione con correttezza e buona fede.
Ove si verifichino inadempimenti, irregolarità, non conformità nell’esecuzione delle
prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi
contrattuali, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte
del Direttore dell’esecuzione del contratto, procede all’applicazione di penali.
E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere al risarcimento del danno
ulteriore.
Per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle
obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate in misura giornaliera
compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque
complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all’entità delle
conseguenze legate all’eventuale ritardo ovvero all’eventuale inadempimento o irregolare
o non conforme fornitura/servizio.
Qualora l’inadempienza contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo
della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento
può promuovere l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave
inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.
Ai sensi e nei modi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante risolve il
contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l’esecuzione delle prestazioni
ritardi per negligenza dell’appaltatore.
E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione
delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.
Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o, in
sede di conferma, da parte del Responsabile del procedimento.
Sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta
salva la facoltà dell’Amministrazione di rivalersi sulla cauzione definitiva.
La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi
e nei termini di cui alla Legge 241/90 (“Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").
Qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione Appaltante,
esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all’esecutore per
compiere il servizio in ritardo, qualora l’inadempimento permanga, può procedere d’ufficio
all’acquisizione del servizio o al suo completamento in danno dell’esecutore inadempiente.
Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel
Libro Quarto (Delle obbligazioni) del codice civile, in quanto compatibili.
E’ fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni
o inadempienze nell’esecuzione del servizio, come disciplinato al successivo articolo.
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ART. 17
SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI
Al di fuori dei periodi di ordinaria sospensione dell’attività consiliare, previsti dal
Regolamento del Consiglio Comunale e indicati al precedente art. 3, l’Amministrazione
Comunale potrà, per fatti sopravvenuti non imputabili alla medesima, chiedere la
temporanea sospensione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.
In ogni caso, la Città di Torino si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente
l’esecuzione della prestazione senza che il fornitore del servizio possa sollevare eccezioni
ovvero pretendere pagamenti o indennità; solo in questo caso, decorsi 30 giorni dalla
sospensione, è facoltà dell’aggiudicatario recedere dal contratto senza il diritto ad alcun
indennizzo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni fino ad allora rese.
ART. 18
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Ai sensi dell’art. 108, comma 3 D.Lgs. 50/2016 il DEC, accertato che l’appaltatore risulta
gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto
all'appaltatore.
Il DEC provvede altresì a formulare all’appaltatore inadempiente la contestazione degli
addebiti, assegnando un termine non superiore a 15 gg. per la presentazione delle
controdeduzioni.
Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto
il suddetto termine senza che l’appaltatore abbia risposto, propone alla stazione
appaltante la risoluzione del contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l’esecuzione delle
prestazioni ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il
DEC ha facoltà di assegnare all’appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza,
non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta
salva in ogni caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo.
Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il DEC redige apposito verbale in
contraddittorio con l’appaltatore; qualora l’inadempimento permanga, la Stazione
Appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l’eventuale
risarcimento del danno.
Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la
risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà
di assicurare l’esecuzione della fornitura/servizio con affidamento alla ditta che segue
immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all’art. 110
commi 1 e 2 D.Lgs. 50/2016, fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva di cui
all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.
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ART. 19
RECESSO
L’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni
previste dall’art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da
darsi con un preavviso non inferiore a 20 gg., decorsi i quali la Stazione Appaltante prende
in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei
servizi e delle forniture.
ART. 20
ORDINAZIONE E PAGAMENTO
L’ordinazione costituirà impegno formale per l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento
in cui essa sarà comunicata.
Il pagamento delle fatture è subordinato:
a) alla verifica di conformità delle prestazioni, accertata con le modalità di cui
all’articolo 15
b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l’acquisizione del DURC .
Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge
devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto
specificato.
Le fatture dovranno essere intestate a CITTÀ DI TORINO – SERVIZIO CENTRALE
CONSIGLIO COMUNALE, PIAZZA PALAZZO DI CITTÀ 1, 10122 TORINO.
Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del
termine di pagamento.
In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno
2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica
nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi
da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.
La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:
• codice univoco d’ufficio del Servizio scrivente (IPA), che è: 8IASEE
• numero CIG, che è: Z5C1DBF032
• n. determinazione di impegno e n. ordine
• codice IBAN completo
• data di esecuzione o periodo di riferimento
Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 4 D.Lgs. 231/2002, come modificato dall’art.
1, comma 1, lettera d) D.Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30
giorni dall’accettazione della fattura elettronica (corredata dell’attestazione di
conformità e regolare esecuzione debitamente firmata) sul sistema di interscambio (S.d.I)
gestito dall’Agenzia delle Entrate.
I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio
successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.
Ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014
(Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato
in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l’importo complessivo del
servizio (con esposizione dell’IVA), dovrà riportare l’annotazione “scissione dei
pagamenti”. L’Amministrazione procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla
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liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell’IVA
(imponibile) e al versamento di quest’ultima direttamente all’Erario.
Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste
dall’art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.
ART. 21
OSSERVANZA LEGGI E DECRETI – SICUREZZA SUL LAVORO
21.1 Osservanza Leggi e Decreti
La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti,
regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai
pubblici poteri in qualsiasi forma durante l’esecuzione del contratto, indipendentemente
dalle disposizioni della presente istanza.
In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in
caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all’applicazione delle disposizioni
previste dalle Leggi Finanziarie.
E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da
lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad
ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.
La Ditta aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone
o cose comunque verificatesi nell’esecuzione della fornitura / servizio di , derivanti
da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio
personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento,
senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Stazione Appaltante.
21.2 Sicurezza sul lavoro
La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs
81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché
tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza,
invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà
intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.
Tale impegno è assunto dall’impresa già in sede di presentazione dell’offerta mediante
presentazione della “Dichiarazione di ottemperanza” (allegato 3).

ART. 22
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO,
MODALITA’ DELLA CESSIONE DEL CREDITO
La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente
capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 83 del
Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 84 del Regolamento dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure
e le deleghe all’incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun
effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla
Stazione Appaltante.
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L’autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della
certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed
integrazioni.
ART. 23
SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI
Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto saranno a carico della ditta aggiudicataria,
comprese quelle contrattuali. Come specificato al precedente articolo 20 “ORDINAZIONE
E PAGAMENTO”, l’Amministrazione, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell’IVA
direttamente all’Erario.
ART. 24
FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA
DELLA TITOLARITA’ DEL CONTRATTO
In caso di fallimento o amministrazione controllata dell' impresa aggiudicataria, l’appalto si
intende senz’altro revocato e la Stazione Appaltante provvederà a termini di legge.
Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del
Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino e dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016.

ART. 25
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno
trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati
presso le sedi competenti della Stazione Appaltante. Il conferimento dei dati previsti dal
bando e dalla presente istanza è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei
dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai
suddetti dati, l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 53 del D. Lgs. 50/2016.
Nell’espletamento del servizio, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere
conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale
soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. L’impresa aggiudicataria si
obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell’espletamento
della fornitura.
ART. 26
DOMICILIO E FORO COMPETENTE
A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà
quello di Torino.
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Responsabile del procedimento (RUP)
Dr. Flavio ROUX

…………………………………………..

Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC)
Franco Marrapodi

…………………………………………..

Contatti e Riferimenti:
Franco MARRAPODI
franco.marrapodi@comune.torino.it
tel. 011.01123382, mob. 349.4161312
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ALLEGATO 1
(intestazione DITTA)
Alla Città di Torino
Servizio Centrale Consiglio Comunale
Servizio Processo Deliberativo
Piazza Palazzo di Città 1
10122 Torino
OGGETTO : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESOCONTAZIONE DELLE
SEDUTE CONSILIARI PER IL BIENNIO 2017 – 2018

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato il……………………….. a ……...………………………………………………………..…….
in qualità di………………………………….…………………………………………………….….
dell’impresa……………………………………………….…………………………………………
con sede in…………………...…………………………….………………………………….……..
con codice fiscale n°……..……………………………………….……………………….…...……
con partita IVA N° ………..………………………………………………….…………….……….
indirizzo posta elettronica …………………………………………………………………………..
Indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………..
numero telefono ……………………………….…. . numero fax …………………..…………….
Numero cell. ………………………………..
numeri di posizione INPS e INAIL con indicazione delle sedi zonali di competenza degli
Enti Previdenziali e dell’Agenzia delle Entrate. In caso di più posizioni INPS e INAIL
occorrerà indicare quella in cui ha sede l’attività principale dell’impresa, nonché il contratto
di
lavoro
applicato
ai
propri
dipendenti
ed
il
loro
numero
:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
indicazione della sede del servizio principale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per
le funzioni di collocamento, per verificare l’ottemperanza alla disciplina del lavoro dei
disabili: ……………………………………………………………………………………….
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CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA INDICATA IN OGGETTO
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
Di essere iscritto alla C.C.I.A.A.:
-denominazione: …………………………………………………………………………………….
-ragione sociale:……………………………………………………………………………………..
-sede e oggetto attività: …………………………………………………………………………….
-partita Iva o codice fiscale: ………………………………………………………………………..
-nominativi amministratori e legali rappresentanti: ………………………………………………
a) che nella formulazione dell’offerta, si è tenuto conto dei costi del lavoro e degli oneri
previsti per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
(possesso dei requisiti di ordine generale);
c) di non aver cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.
(disposizione antimafia);
d) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per
assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni
tutte previste dalle Condizioni particolari di servizio/ fornitura;
e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi
dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali
obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non
assoggettabilità alla Legge 68/99;
f) che il servizio offerto corrisponde alle specifiche tecniche ed ai requisiti ambientali
indicati nelle Condizioni Particolari del servizio.
g) di conoscere ed accettare le condizioni tutte previste nelle Condizioni particolari di
servizio e nei relativi allegati;
h) l’impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di
soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo
nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto;
i) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 e del
Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta
Comunale
in
data
31/12/2013
n.
mecc.
201307699/004
(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torin
o.pdf) ;
IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE TRASMESSO FIRMATO DIGITALMENTE
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ALLEGATO 2
(intestazione DITTA)
Alla Città di Torino
Servizio Centrale Consiglio Comunale
Servizio Processo Deliberativo
Piazza Palazzo di Città 1
10122 Torino
DICHIARAZIONE DELLA DITTA CIRCA L’OTTEMPERANZA DELLE
MISURE DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….
Nato/a …………………………………………………………………..……. il ……………………
cod.fisc. …………………………………………………………………………………………..….,
residente a …………………………………………………………………………………………..
in via…………………………………………………………………………………n. ……………..
Legale Rappresentante della Ditta ………………………………………..…………. con sede
legale posta in via/piazza …………………………………………………………… n……… del
comune di ……………………………………………………..…………………… in provincia di
……………………………………….. PARTITA I.V.A. n…………………………..……………..,
CODICE FISCALE ………………………………………………………. e in qualità di Datore
di Lavoro della stessa ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2008, consapevole delle
responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell’art. n. 76, del D.P.R. n.
445/2000,
DICHIARA
di ottemperare alle vigenti norme i materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
In particolare, in riferimento ai disposti di cui al D.Lgs. 81/2008, lo scrivente dichiara che:
- ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione del Rischio della propria
attività lavorativa di cui all’art 28 prendendo in considerazione i seguenti elementi:
ambiente/i di lavoro, organizzazione del lavoro, dispositivi protezione collettiva ed
individuale, dispositivi sicurezza macchine/impianti;
- ha adottato procedure che assicurino che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza di cui all’art. 36, con particolare
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-

-

-

-

-

-

riferimento alla propria mansione, prima che a questi gli vengano affidati specifici
compiti;
ha valutato, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze o dei preparati
chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la
sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari (rumore, manipolazione di sostanze chimiche,
utilizzo di attrezzature, rischio elettrico, caduta dall’alto, ecc.);
ha adottato procedure che prevedono la sostituzione programmata e preventiva delle
parti di macchina/e od impianto/i la cui usura o mal funzionamento può dar luogo ad
incidenti;
coinvolgerà, nell’attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le vigenti
leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e l’INPS (e CASSA EDILE, ove previsto);
informerà il proprio personale, di cui si assume sin d’ora la responsabilità dell’operato,
delle disposizioni in materia di sicurezza individuate presso la sede comunale dove
dovranno essere svolte le attività in appalto, nonché delle prescrizioni e delle
procedure individuate nel presente documento e suoi allegati;
la Ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche,
macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire
l’esecuzione a regola d’arte delle attività commissionate con gestione a proprio rischio
e con organizzazione dei mezzi necessari;
nei casi previsti dall’art.26 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ispezionerà la zona di lavoro prima di
iniziare i lavori e collaborerà con il Servizio di Prevenzione e Protezione con il quale
valutare eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e conseguenti ad eventi
non noti al momento della sottoscrizione del contratto.
E’ fatto obbligo alla Ditta affidataria di eseguire le prestazioni in locali in cui non sono
presenti utenti ovvero PERSONALE COMUNALE);
informerà il Committente su eventuali rischi specifici dell’ attività della Ditta che
potrebbero interferire con la normale attività lavorativa comunale o che potrebbero
risultare dannosi per la sicurezza del personale comunale.

Si informa, infine, che il nostro Referente delegato per le attività oggetto dell’appalto è il
Sig. ……………………………………………… tel …………………………, individuato per
comunicare i rischi specifici introdotti nei luoghi di lavoro comunali e svolgere il
sopralluogo congiunto preliminare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima
dell’inizio delle attività, presso ciascuna sede luogo di lavoro comunale oggetto
dell’appalto.
La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate.

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE TRASMESSO FIRMATO DIGITALMENTE
DAL DATORE DI LAVORO/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA
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ALLEGATO 3
(intestazione DITTA)
Alla Città di Torino
Servizio Centrale Consiglio Comunale
Servizio Processo Deliberativo
Piazza Palazzo di Città 1
10122 Torino

DICHIARAZIONE PER LA CAUZIONE PROVVISORIA.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………
nato il……………………….. a ……...………………………………………………………..…….
in qualità di………………………………….…………………………………………………….….
dell’impresa……………………………………………….…………………………………………
con sede in…………………...…………………………….………………………………….……..
con codice fiscale n°……..……………………………………….……………………….…...……
con partita IVA N° ………..………………………………………………….…………….……….

-

-

DICHIARA:
che il documento in originale in mio possesso, comprovante la costituzione della
cauzione provvisoria, è identico a quello trasmesso in via telematica e che sarà
esibito su richiesta dell’amministrazione;
che la cauzione provvisoria è costituita da: ………………………………………………
per l’importo di: ……………………………………………………………………………;
di essere / non essere (INDICARE SOLO ESCLUSIVAMENTE L’OPZIONE CHE
INTERESSA) in possesso del seguente requisito di cui all’art. 93, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016 che consente all’offerente di fruire della riduzione del _______
dell’importo della cauzione:
…………………………………………………………………….
di conoscere ed accettare le condizioni di cui all’art. 93, garanzia a corredo
dell’offerta, del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE TRASMESSO FIRMATO
DIGITALMENTE
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ALLEGATO 4
(intestazione DITTA)

PATTO DI INTEGRITA’ DELLE IMPRESE
CONCORRENTI ED APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI
Relativo alla procedura di gara per l’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RESOCONTAZIONE DELLE SEDUTE CONSILIARI PER IL BIENNIO 2017 – 2018 /
richiesta iscrizione Albo Fornitori per la trascrizione delle sedute consiliari.
Il presente Patto interessa tutte le imprese che concorrono alle gare d'appalto ed
eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore o che
richiedano l’iscrizione all’Albo Fornitori ed è richiamato nei bandi di gara e negli
inviti.
Il presente Patto, già sottoscritto dal Responsabile del procedimento, deve essere
obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla
gara in oggetto.
La mancata consegna del presente documento debitamente sottoscritto sarà oggetto di
regolarizzazione con le modalità indicate all’art. 83 del Dlgs 50/2016
Il Comune di Torino e
l’impresa ……………………………………………………………………………………………...
CF/P.IVA ……………………………………………………………………………………………..
sede legale: ………………………………………………………………………………………….
rappresentata da ……………………………………………………………………………………
in qualità di ………………………………………………………………………………………….
VISTO
 La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”;
 il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è
stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”;
 il Codice di Comportamento della Città di Torino, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale Mecc. N. 2013 07699 del 31 dicembre 2013;
 il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017, approvato
con deliberazione della Giunta Comunale Mecc. N. 392 del 3 febbraio 2015;
 il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno e l’A.N.A.C. sottoscritto in data 15
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luglio 2014: “Prime Linee Guida per l’avvio di un circuito collaborativi tra A.N.A.C.PREFETTURE-UTG ed ENTI LOCALI per la prevenzione dei fenomeni di
corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa”

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Ambito di applicazione
1. Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante e sostanziale della gara in
oggetto e regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento al presente
appalto; esso stabilisce la reciproca, formale obbligazione tra le parti di rispettare
espressamente l’impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di
denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente, sia
indirettamente, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta
esecuzione.
2. Dovere di correttezza
1. L’operatore economico agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza
professionale, lealtà nei confronti del Comune di Torino e degli altri concorrenti.
2. Il personale della Città di Torino, in qualsivoglia modo coinvolto nella procedura di gara,
si astiene dal tenere comportamenti, o dall’intraprendere azioni che procurino vantaggi
illegittimi ai partecipanti, o che violino il Codice di Comportamento della Città di Torino e
sono consapevoli del presente Patto di Integrità, nonché delle sanzioni previste in caso di
sua violazione.
3. Concorrenza
1. L’operatore economico si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le
norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione
nazionale e comunitaria.
2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi
comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera
concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa
basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese
mediante:
- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per
un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di
collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;
- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
-offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano
all'appalto o ritirino la loro offerta.
4. Collegamenti
1. L’operatore economico non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento
con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza
di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare
d'appalto.
5. Rapporti con gli uffici comunali
1. Nel partecipare alla presente gara d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque
connesse con il presente appalto comunale, relativamente anche alla successiva
esecuzione, l’operatore economico si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare
impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o
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prendono decisioni per conto del Comune di Torino.
2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti, salvo che si tratti
di doni o utilità d'uso di modico valore. In caso di violazione di tale prescrizione, il
dipendente comunale provvederà a darne comunicazione in forma scritta al Responsabile
per la Prevenzione della Corruzione.
3. Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali
che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.
6. Trasparenza
Il Comune di Torino si impegna a comunicare i dati più rilevanti riguardanti la gara, così
come previsto ai sensi di legge.
7. Dovere di segnalazione
1. L’operatore economico segnala alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del
contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
2. L’operatore economico si impegna a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi
richiesta illecita o pretesa da parte dei dipendenti della Città o da parte di chiunque possa
influenzare le decisioni relative all’affidamento in oggetto.
3. Le segnalazioni di cui sopra potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile
per la Prevenzione della Corruzione, oltre che al Responsabile Unico del Procedimento.
4. Le segnalazioni sopra effettuate non esimono l’operatore economico, qualora il fatto
costituisca reato, a sporgere denuncia alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria.
5. L’operatore economico si impegna a collaborare con l’Autorità Giudiziaria denunciando
ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura
criminale.
6. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione
appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,
manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della 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.
7. 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 dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia
intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli art. 3I7 c.p., 318 c.p., 319 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. e 353-bis c.p..
8. Nei casi di cui ai commi precedenti 6) e 7) l'esercizio della potestà risolutoria da parte
della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale
Anticorruzione.
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A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione
appaltante della
volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 c.c.,
ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in
alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto
contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32
della Legge 114/2014.
8. Divieto ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter D.lgs 165/2001
L’operatore economico dichiara di non aver concluso, successivamente al 28 novembre
2012, contratti di lavoro subordinato o di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti
della Città che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
del Comune nei confronti del medesimo.
9. Obblighi relativi ai subappaltatori
1. L’operatore economico si impegna ad acquisire preventiva autorizzazione da
parte della Stazione Appaltante per tutti i subappalti/subaffidamenti. In conformità
alla deliberazione G.C. 28 gennaio 2003 mecc. n. 2003-0530/003, i.e., non saranno
autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di imprese che abbiano
partecipato come concorrenti alla stessa gara (anche su lotti diversi).
2. Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi del presente Codice si
intendono riferiti all’aggiudicatario, il quale avrà l’onere di pretenderne il rispetto
anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo sarà’ inserita apposita clausola
nei contratti in ordine al rispetto del Patto di Integrità e Codice di Comportamento,
pena la mancata autorizzazione del subappalto.
10. Violazioni del Patto di Integrità
1. Nel caso di violazione delle norme riportate nel Patto di Integrità da parte dell’Operatore
Economico, sia in veste di concorrente, sia di aggiudicatario, potranno essere applicate,
fatte salve specifiche e ulteriori previsioni di legge, anche in via cumulativa, le seguenti
sanzioni:
- esclusione dalla procedura di affidamento;
- revoca dell’aggiudicazione/risoluzione del contratto;
- incameramento della cauzione provvisoria di validità dell’offerta (art. 93 del D.Lgs.
50/2016)) e della cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto (art. 103 del D.Lgs.
50/2016)
- esclusione dal partecipare alle gare indette dal Comune di Torino per tre anni;
- nei casi previsti all’art. 7 commi 6 e 7: risoluzione di diritto del contratto (clausola
risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., fatta salva la procedura prevista al comma 8 del
medesimo articolo e all’art. 32 Legge 114/2014);
- cancellazione dall’Albo Fornitori dell’Ente (per i fornitori) per tre anni;
- segnalazione all’ANAC per le finalità previste ai sensi dell’art. 80 Dlgs 50/2016 e
alle competenti Autorità
- responsabilità per danno arrecato al Comune di Torino nella misura del 5% del
valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un maggiore danno;
- responsabilità per danno arrecato agli altri operatori economici concorrenti della
28

gara nella misura dell’1% del valore del contratto, sempre impregiudicata la prova
predetta.
2. Nel caso di violazione del divieto previsto all’art.8 del presente Codice i contratti di
lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli. L’operatore economico che ha concluso
contratti o conferito gli incarichi non può contrattare con la Città per i successivi tre anni e
ha l’obbligo di restituzione di eventuali compensi percepiti in esecuzione dell’accertamento
illegittimo, fatte salve l’applicazione delle ulteriori sanzioni sopra elencate.
3.Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la
stazione appaltante e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità
Giudiziaria del Foro di Torino.
11. Impegno all'osservanza del Patto di Integrità e durata
1. Con la presentazione dell'offerta l’operatore economico si impegna al rispetto del
presente Patto di Integrità.
2. In ogni contratto sottoscritto fra la Città e l'Appaltatore deve comunque essere attestata,
da parte di quest' ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente
atto.
3. Il Presente Patto di Integrità e le sanzioni ad esso correlate resteranno in vigore fino alla
completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni singola procedura di affidamento.
Data
Per il Comune di Torino
Il RUP dott. Flavio ROUX ………………………………….……………………………………...
Per la Società (firma del Legale Rappresentante e timbro dell’Operatore economico)
………………………………………………………………………………………………………...
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ALLEGATO 5
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le
informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE elettronico (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):
[….]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

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

Risposta:

Nome:
Codice fiscale

COMUNE DI TORINO
00514490010

Di quale appalto si tratta?

Risposta:

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4):

SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE
CONSILIARI E DI COMMISSIONE

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

[ ]

CIG
CUP (ove previsto)
[ ]
Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
[ ]
europei)
Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Z5C1DBF032

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

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.
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.
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.
Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente.
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

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

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]
6

Persone di contatto ( ):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

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

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)?

[ ] Sì [ ] No

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' "impresa
sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti
(articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

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 ?

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

In caso affermativo:
Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la
sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso
compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero
di iscrizione o della certificazione

b)

Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

c)

Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se
pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10):

d)

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

a)

[………….…]

b)

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

In caso di risposta negativa alla lettera d):

c) […………..…]
d) [ ] Sì [ ] No

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D secondo
il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei

(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
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.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.
I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
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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?

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

[………..…][…………][……….…][……….…]
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)?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

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:

a)
b)

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

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?

c)

[…………..…]

d) [ ] Sì [ ] No

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

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)?

[ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo:
a)

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

b)

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

a): […………..…]

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

b): […………..…]

d)

c): […………..…]

Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui
all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

d): […….……….]

Lotti

Risposta:

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

[ ]

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

[…………….];
[…………….]

Posizione/Titolo ad agire:

[………….…]

Indirizzo postale:

[………….…]

Telefono:

[………….…]

E-mail:

[…………….]

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

[………….…]

(11)

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:
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:

Risposta:
[ ]Sì [ ]No
[………….…]
[………….…]

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

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105
DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

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

Risposta:
[ ]Sì [ ]No
[……………….]

[……………….]

[……………….]

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

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

12

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( )
13

2.

Corruzione( )

3.

Frode( );

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche ( );

5.

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

6.

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

14

15

CODICE
7.

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

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

Risposta:

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

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

In caso affermativo, indicare (19):
a)

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

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:
In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione20 (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?
2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?
3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
hanno risarcito interamente il danno?
si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?
4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

(12)
(13)

(14 )
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

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

[ ] Sì [ ] No

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

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).
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.
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).
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.
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).
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).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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[……..…]
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:

Imposte/tasse

a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No

-

-

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

- [………………]

- [………………]

- [………………]

- [………………]

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

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

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

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione
più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel
concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
Risposta:
interessi o illeciti professionali
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua [ ] Sì [ ] No
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)?
In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

[ ] Sì [ ] No

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

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
(21)
(22)
(23)

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
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.

35

a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

[ ] 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
[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

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

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

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

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

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

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

[………….]
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità
con cui è stato risolto il conflitto di interessi:
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?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No

b)

non avere occultato tali informazioni?

(24)

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

(25)
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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)?
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):
26
[…………….…][………………][……..………][…..……..…] ( )

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

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

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

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

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

6.

si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la

(26) Ripetere tante volte quanto necessario.
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situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?
7.

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

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

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

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità
Risposta
[………….…]
1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
27
tenuto nello Stato membro di stabilimento ( )
Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:
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?

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(27)

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti
nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria
Risposta:
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
nei documenti di gara è il seguente:
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
e/o,
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:
e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(29):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attività dell'operatore economico:
4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
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:
6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o
finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

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

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente
aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali
Risposta:
1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
33
periodo di riferimento( ) l'operatore economico ha eseguito i
o nei documenti di gara): […]
seguenti lavori del tipo specificato:
Lavori: [……]
Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
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

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][………..…][……….…]
Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):
[……………..]
Descrizione
importi
date
destinatari

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(31)
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
(32)
Ripetere tante volte quanto necessario.
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(28)
(29)
(30)
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specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(34):

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:
Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:
3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:
4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:
5)
Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalità particolare:
2)

6)
a)

b)
7)
8)

9)
10)
11)

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualità?
Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:
lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara)
i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro:
L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:
L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:
L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:
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:
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

a) [………..…]

b) [………..…]
[…………..…]
Anno, organico medio annuo:
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
Anno, numero di dirigenti
[…………],[……..…],
[…………],[……..…],
[…………],[……..…]
[…………]
[…………]

[ ] Sì [ ] No

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

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

(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.
(35) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte II, sezione
C, devono essere compilati DGUE distinti.
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il fornitore o il
prestatore dei servizi.
(37)
Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario compilare
un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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[………..…][………….…][………….…]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che:
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

[……]

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

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione ambientale
sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara
ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
Risposta:
ambientale
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
[ ] Sì [ ] No
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:
[………..…] […….……]
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[……..…][…………][…………]
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
[ ] Sì [ ] No
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:
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i criteri e
le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta o a
partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) certificati o alle forme di
prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero
Risposta:
Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da
[…………….]
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito
indicato :
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
[ ] Sì [ ] No (39)
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](40)

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

(38)
(39)
(40)
(41)

(42)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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