
 
 

 

 

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART.216 COMMA 9 DEL D.LGS.50/2016 

 
per l’ affidamento di una Campagna di informazione e educazione a tutela degli utenti deboli “GUIDA 

SICURA E CONSAPEVOLE”. 
 
La Regione Emilia Romagna - Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente con sede in Viale 
Aldo Moro 30 - intende avviare una indagine di mercato ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.lgs. 
50/2016 al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla successiva procedura di acquisto 
in applicazione dell'articolo 36, comma 2 lett. b, del D.Lgs 50/2016;  
 
La procedura negoziata  avrà ad oggetto l’ affidamento di una Campagna di informazione e educazione 
a tutela degli utenti deboli “GUIDA SICURA E CONSAPEVOLE si svolgerà attraverso l’utilizzazione della 
piattaforma del mercato elettronico di Intercent-ER mediante la quale verranno gestite le fasi di invito 
ai concorrenti e le altri fasi della procedura e presentazione dell’offerta, d’analisi, valutazione e aggiu-
dicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nella 
futura documentazione di procedura.  
 
Gli operatori interessati dovranno risultare alla data di scadenza del presente avviso registrati al mer-
cato elettronico di Intercent-ER alle categorie merceologiche "Organizzazione di eventi” e “Servizi pub-
blicitari” con la seguente codificazione del vocabolario comune degli appalti: 79341000-6 e 79952000-
2. 
I concorrenti che non provvederanno ad effettuare la registrazione nei termini indicati non saranno 
destinatari della richiesta di invito alla procedura di acquisto. 
Per qualsiasi problema riscontrato nel corso della registrazione sulla piattaforma Intercenter si consiglia 
di contattare il call Center: numero verde 800 810799 oppure 
 info.intercenter@regione.emilia-romagna.it 
 
 
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ 
Le prestazioni contrattuali consisteranno in un’azione di sensibilizzazione e formazione fra tutti i sog-
getti coinvolti nella campagna di comunicazione (utenti della strada, autoscuole, forze dell'ordine); 
Attraverso questa comunicazione si intende: 
1)trasmettere un sistema di valori condiviso da tutti; 
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2)fornire informazioni teorico/pratiche indispensabili per adottare i comportamenti più idonei sulla 
strada alla luce delle modifiche del codice della strada (ad esempio attraversamenti pedonali della 
strada) e delle rilevanti modifiche infrastrutturali ad esempio le rotatorie; 
La campagna potrà coinvolgere nell’operazione comunicativa il maggior numero di soggetti istituzionali 
ed associativi che si occupano a vario titolo di educazione per la sicurezza stradale. 
Gli operatori economici che verranno invitati a inoltrare la migliore offerta, dovranno predisporre una 
proposta progettuale per la realizzazione dei servizi richiesti con descrizione della strategia di comuni-
cazione (intesa come descrizione dettagliata di tutte le azioni proposte durante gli eventi previsti, defi-
nizione obiettivi, modalità di integrazione o metodologia/programma di lavoro, eventuale coinvolgi-
mento di partners) e descrizione dettagliata del Kit utilizzato per il sistema di comunicazione con indi-
cazione delle quantità fornite; 
Il servizio dovrà realizzarsi sul territorio regionale. 
 
IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO: € 29.508,20 oltre all’IVA 22% - oneri della sicurezza pari a zero. 
Tale importo non potrà essere superato nella presentazione dell'offerta. 
 
DURATA PRESUNTA DEL CONTRATTO: dalla stipulazione sino alla conclusione delle attività oggetto 
dell’affidamento, e, comunque entro e non oltre il 31/12/2017; 
 
Avvio presunto dell’attività esecutiva del contratto: 10/04/2017; 
 
REQUISITI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONALI RICHIESTI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE 
ALLA PROCEDURA 

 possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.Lgs 50/2016/2006; 

 possesso del seguente requisito di capacità tecnico-professionale (art. 83 D.lg. 50/2016): 

o aver svolto nell'ultimo triennio almeno un'attività equivalente a quella del servizio 
oggetto di affidamento di importo complessivo almeno pari ad € 5.000,00 IVA esclusa. 

 
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso di indagine di mercato 
dovranno essere trasmesse alla stazione appaltante a mezzo PEC alla seguente casella di posta 
elettronica certificata PEC ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it 

  
Modalità di produzione della documentazione richiesta ai fini dell’indagine di mercato: 
L’operatore che intenda partecipare dovrà inoltrare PEC alla casella di posta elettronica certificata age-
neralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it entro il 27/02/2017 riportando nell’oggetto della 
stessa « Riscontro ad avviso di indagine di mercato  ai sensi dell’art.216 comma 9 del D.Lgs.50/2016 
finalizzato all'affidamento di una campagna di informazione e educazione a tutela degli utenti deboli 
“GUIDA SICURA E CONSAPEVOLE; 
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All’interno della PEC, oltre alla espressa volontà di voler partecipare e di essere in possesso dei requisiti 
come sopra meglio specificati, l’operatore dovrà dichiarare di essere registrato al sistema del mercato 
elettronico di Intercenter (si allega fac simile di partecipazione). 
I concorrenti che non hanno la registrazione non saranno destinatari della richiesta di acquisto. 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre la scadenza non saranno ritenute valide.  
Le condizioni e le modalità con le quali il servizio dovrà essere eseguito saranno specificate nel Capito-
lato prestazionale che sarà allegato alla richiesta di offerta. 
L’Amministrazione si riserva di proseguire con la procedura negoziata anche qualora abbiano manife-
stato interesse un solo operatore economico. 
 
Modalità di svolgimento della procedura 
In ragione del numero di richieste di partecipazione pervenute, si provvederà ad invitare a presentare 
offerta, attraverso il sistema, con apposita RDO, un numero massimo di soggetti pari a 5 selezionati 
mediante estrazione effettuata dal Responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni di-
pendenti della Regione Emilia Romagna (del sorteggio verrà redatto apposito verbale). 
 
 
I soggetti interessati, solo ove vengano invitati, dovranno entro il termine prefissato nella RDO che verrà 
loro inviata, produrre a sistema: 

1. una dichiarazione  (munita di firma digitale del legale rappresentante ovvero di soggetto dotato 
di comprovati poteri di firma dell’operatore economico) denominata “DGUE”  conforme all’al-
legato  1 il cui contenuto si riporta di seguito nel rispetto delle regole previste dalla documenta-
zione di gara.    

2. documentazione attestante la capacità tecnica professionale posseduta; 
3. una dichiarazione di “offerta tecnica”, nonché una dichiarazione di offerta economica” oltre a 

quanto previsto dalle specifiche regole indicate dalla documentazione di gara; 
Tutte le predette dichiarazioni, da caricare a sistema, devono essere munite di firma digitale del legale 
rappresentante ovvero di soggetto dotato di comprovati poteri di firma dell’operatore economico.   
 
 
Si precisa che il presente avviso costituisce una mera ricerca di mercato di operatori in grado di erogare 
il servizio in oggetto; pertanto la Regione si riserva di non andare avanti nella procedura di selezione o 
di utilizzare procedure diverse. Inoltre si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, la suddetta procedura; in tal caso i soggetti che manifestino il loro interesse 
non potranno vantare alcuna pretesa. 
 
Si precisa infine che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per 
le finalità indicate nel presente avviso; 
 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali e Funzioni Trasversali. 
 
- . 

      F.TO  Il RESPONSABILE 
documento firmato digitalmente 
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ALLEGATO 1 

 
SCHEMA DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 
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DIREZIONE GENERALE  CURA DEL 

TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

 
 

 

Viale Aldo Moro, 30 

40127 Bologna 

 

tel  051.527.3595 

fax 051.527.3541 

 

Email: ageneralidgcta@regione.emilia-romagna.it 

Email certificata: ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-

romagna.it 

www.regione.emilia-romagna.it 
 INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB. 

a uso interno: DP/_______/__________  Classif.|________|   |_______|_______|_______|_______|_______|  Fasc. |_______|________|_______| 

 

 
NOTA PER LA COMPILAZIONE 

Il presente documento deve essere compilato, FIRMATO DIGITALMENTE e allegato a Sistema, 
secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nelle guide al Sistema e nelle 

Istruzioni compilazione DGUE 
 
Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore 
 

 
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

 

Identità del committente Regione Emilia Romagna 

Nome: Direzione Generale Cura del Territorio e Ambiente 

Di quale appalto si tratta? 
Campagna di informazione e educazione a tutela 
degli utenti deboli “GUIDA SICURA E CONSAPE-
VOLE” 

Titolo o breve descrizione dell’appalto Affidamento di  un servizio 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 
dell’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudi-
catore (ove esistente) 

 

 
 

Parte II: Informazioni sull’operatore economico 
A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

 

Dati Identificativi Risposta 

Nome [X] 

Partita Iva (se applicabile) 
Se non è applicabile un numero di partita Iva indicare 
un altro numero di identificazione nazionale, se ri-
chiesto e applicabile 

[X] 

Indirizzo Postale: [X] 

Persone di Contatto1 
Telefono 

[X] 
[X] 

                                                        
1Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
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E - Mail: 
(indirizzo Internet o sito Web, ove esistente) 

[X] 

Informazioni generali: Risposta 

L’operatore economico è una microimpresa, oppure 
un’impresa piccola o media?2 

[ ] si [ ] no 

Solo se l’appalto è riservato: l’operatore economico 
è un laboratorio protetto, un’impresa sociale o 
provvede all’esecuzione del contratto nel contesto 
di programmi di lavoro protetti? 
 
In caso affermativo, 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratoti 
con disabilità o svantaggiati? 
 
Se richiesto specificare a quale o quali categorie di 
lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono 
i dipendenti interessati 

[ ] si [ ] no 
 
 
 
 
[                             ] 
 
 
 
[                             ] 
 

Se pertinente, l’operatore economico è iscritto in un 
elenco ufficiale degli operatori economici ricono-
sciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad 
esempio rilasciato nell’ambito di un sistema nazio-
nale di qualificazione o prequalificazione)? 

[ ] si [ ] no [ ] non applicabile 

In caso affermativo: 
rispondere compilando le parti di questa sezione, la 
sezione B e, ove pertinente, la sezione C della pre-
sente parte, compilare altresì la parte V se applica-
bile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 
 
a) indicare la denominazione dell’elenco o del certifi-
cato e, se applicabile, il pertinente numero di iscri-
zione o della certificazione: 
 
b) se il certificato di iscrizione o la certificazione è di-
sponibile elettronicamente, indicare 
 
c) indicare i riferimenti in base ai quali è stata otte-
nuta l’iscrizione o la certificazione e, ove esistente, la 
classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale3 

 
 
 
 
 
 
 
a) [X] 
 
 
 
b) (indirizzo web, autorità o organismo di emana-
zione, riferimento preciso della documentazione) 
[X] 
c) [X] 
 

                                                        
2Confronta definizione di Microimprese, Piccole Imprese e Medie Imprese fornita dalla raccomandazione della 

Commissione del 6 maggio 2003. 
3I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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d) L’iscrizione o la certificazione comprende tutti i cri-
teri di selezione richiesti? 
 
In caso di risposta negativa, inserire tutte le infor-
mazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D 
a secondo del 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 contributi pre-
videnziali e delle imposte, o fornire informazioni che 
permettano all’Amministrazione aggiudicatrice o 
Ente aggiudicatore di acquisire tale documento diret-
tamente accedendo a una banca dati nazionale che 
sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato 
membro? 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elet-
tronicamente, indicare 
 
 

 
 
 
d) [ ] si  [ ] no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [ ] si  [ ] no 
 
 
 
 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emana-
zione, riferimento preciso della documentazione) 
[X] 

Forma della partecipazione: Risposta: 

L’operatore economico partecipa alla procedura di 
appalto insieme ad altri?4 

[ ] si [ ] 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 (capofila, responsabile di compiti 
specifici…) 
 
b) indicare gli altri operatori economici che compar-
tecipano alla procedura di appalto: 
 

 
 
a) [X] 
 
 
 
b) [X]. 
 
 
c) [X] 

                                                        
4Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro. 
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c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppa-
mento partecipante 
 

Lotti Risposta: 

Se del caso, indicare il Lotto o i Lotti per i quali l’ope-
ratore economico intende presentare un’offerta 

[X] 

 
 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL’OPERATORE ECONOMICO 
 

Se pertinente, indicare nome ed indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’opera-
tore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto: DA REPLICARE PER CIASCUNO DEI SOGGETTI 
PREVISTI DALL’ART. 80, co. 3 D.lgs. n. 50/2016 

 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

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

[X] 

Posizione /Titolo ad agire: 
 

[X] 

Indirizzo postale: [X] 

Telefono: [X] 

E- mail: [X] 

Fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, etc.) 

[X] 

 
C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA’ DI ALTRI SOGGETTI 

 

Affidamento: Risposta: 

L’operatore economico fa affidamento sulle capacità 
di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione 
della parte IV e rispettare i criteri e le regole (even-
tuali) della parte V? 

[ ] si 
[ ] no 

 

In caso affermativo presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, debitamente com-
pilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente 
parte e della parte III. 
 
Se pertinente per le capacità specifiche su cui l’operatore economico fa affidamento, fornire per ciascuno 
dei soggetti interessati le informazioni della parti IV e V. 
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D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA’ L’OPERATORE 
ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO 

 

Subappaltatore:  

L’operatore economico intende subappaltare parte 
del contratto a terzi? 

[ ] si 
[ ] no 
In caso affermativo e nella misura in cui le informa-
zioni sono disponibili, elencare i subappaltatori pro-
posti: 
[X] 
[X] 
[X] 
 

In aggiunta alle informazioni della presente sezione, bisognerà fornire le informazioni richieste dalle se-
zioni A e B della presente parte e dalla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categoria di subappal-
tatori) interessati. 

 
 

Parte III: Motivi di esclusione 
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

L’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione: 
1. Partecipazione a un’organizzazione criminale; 
2. Corruzione; 
3. Frode; 
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo; 
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani. 

 

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle dispo-
sizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti 
dall’art. 57, paragrafo 1, della direttiva: 

Risposta: 

L’operatore economico ovvero una persona che è 
membro del suo consiglio di amministrazione, di di-
rezione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresen-
tanza, di decisione o di controllo sono stati condan-
nati con sentenza definitiva per uno dei motivi indi-
cati sopra, con sentenza pronunciata non più di cin-

[ ] si  [ ] no 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elet-
tronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione riferimento preciso della 
documentazione): [X] 5 

                                                        
5Ripetere tante volte quanto necessario. 
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que anni fa o in seguito alla quale sia ancora applica-
bile un periodo di esclusione stabilito direttamente 
nella sentenza? 

In caso affermativo, indicare 
 
a) la data della condanna, quali punti riguarda tra 
quelli riportati da 1 a 6 e i motivi della condanna 
 
b) dati identificativi delle persone condannate 
 
c) se stabilita direttamente nella sentenza di con-
danna 
 

 
 
a) data [X], punti [X], motivi [X]. 
 
 
b) [X]. 
 
c) durata del periodo di esclusione [X] e punti inte-
ressati [X]. 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elet-
tronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione riferimento preciso della 
documentazione): [X]6 
 

In caso di sentenza di condanna, l’operatore econo-
mico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la 
sua affidabilità nonostante l’esistenza di un perti-
nente motivo di esclusione7 (autodisciplina o “ Self–
Cleaning”) 

[ ] si  [ ] no 

In caso affermativo, descrivere le misure adottate8. [X] 

 
B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

 

Pagamento di imposte o contributi previdenziali: Risposta:  

L’operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al paga-
mento di imposte o contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabi-
lito sia nello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatrice o 
dell’ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? 

[ ] si [ ] no  

 
 
In caso negativo, indicare: 
 
a) Paese o Stato membro interessato; 
 

Imposte 
 
 
 
a) [X] 
 

                                                        
6Ripetere tante volte quanto necessario. 
7Ripetere tante volte quanto necessario. 
8Ripetere tante volte quanto necessario. 
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b) Di quale importo si tratta? 
 
c) come è stata stabilita tale inottemperanza? 
1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 
 
- Tale decisione è definitiva o 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 ai suoi obblighi, pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi pre-
videnziali dovuti, compresi eventuali interessi maturati o multe? 

b) [X] 
 
 
c1) [ ] si [ ] no 
 
 
- [ ] si [ ] no 
- [X] 
 
- [X] 
 
 
 
c2) [X] 
 
d) [ ] si [ ] no 
 
in caso affermativo,                     for-
nire informazioni dettagliate 
[X] 

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

(indirizzo web, auto-
rità o organismo di 
emanazione riferi-
mento preciso della 
documentazione):9 
[X] 

 

 
 

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

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, 
conflitto di interessi o illeciti professionali 

Risposta: 

 
L’operatore economico ha violato per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto 
ambientale, sociale e del valoro?  
  
 
 
 

 
[ ] si [ ] no 
 
In caso affermativo, l’operatore economico ha 
adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affi-
dabilità nonostante l’esistenza di un pertinente mo-
tivo di esclusione (autodisciplina o “Self–Cleaning”) 
[ ] si [ ] no 

                                                        
9Ripetere tante volte quanto necessario. 
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 In caso affermativo, descrivere le misure adottate 
[X]             

L’operatore economico si trova in una delle seguenti 
situazioni: 
a) fallimento, oppure 
b) è oggetto di procedura di insolvenza o di liquida-
zione, oppure 
c) ha stipulato un concordato preventivo con i credi-
tori, oppure 
d) si trova in qualsiasi situazione analoga derivante 
da una procedura simile ai sensi di leggi e regola-
menti nazionali, oppure 
e) è in stato di amministrazione controllata, oppure 
f) ha cessato le sue attività? 
In caso affermativo: 
- Fornire informazioni dettagliate: 
- Indicare per quali motivi l’operatore economico 
sarà comunque in grado di eseguire il contratto, te-
nendo conto delle norme e misure nazionali applica-
bili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle 
situazioni citate? 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elet-
tronicamente indicare: 

 
[ ] si [ ] no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[ 
X] 
[X] 
 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione 
riferimento preciso della documentazione): 
[X] 

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi il-
leciti professionali? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate 

[ ] si [ ] no 
 
 
[X] 
In caso affermativo, L’operatore economico ha 
adottato misure di autodisciplina o “Self-Cleaning”? 
[ ] si [ ] no 
 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate. 
[X] 

L’operatore economico ha sottoscritto accordi con 
altri operatori economici intesi a falsare la concor-
renza? 
 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate 

[ ] si [ ] no 
 
 
 
[X] 
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In caso affermativo, L’operatore economico ha 
adottato misure di autodisciplina o “Self-Cleaning”? 
[ ]si [ ] no 
 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate. 
[X] 

L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi 
conflitto di interessi legato alla sua partecipazione 
alla procedura di appalto? 
 
  
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate 

[ ] si [ ] no 
 
 
 
 
 [X] 

L’operatore economico o un’impresa a lui collegata 
ha fornito consulenza all’amministrazione aggiudica-
trice o all’ente aggiudicatore o altrimenti partecipato 
alla preparazione della procedura d’appalto? 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate 

[ ] si [ ] no 
 
 
 
 
[X] 

 

L’operatore economico ha già avuto esperienza di 
cessazione anticipata di un precedente contratto di 
appalto pubblico, di un precedente contratto di ap-
palto con un ente aggiudicatore o di un precedente 
contratto di cessione, oppure di impostazione di un 
risarcimento danni o altre sanzioni equivalenti in re-
lazione a tale precedente contratto di appalto? 
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate: 
 
 
 

[ ] si [ ] no 
 
 
 
 
 
 
[X] 
 
In caso affermativo, l’operatore economico ha 
adottato misure di autodisciplina o Self-Cheaning? 
[ ] si [ ] no 
 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 
[X] 

L’operatore economico può confermare di: 
a) non essersi reso gravemente colpevole di false di-
chiarazioni nel fornire le informazioni richieste per 
verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto 
dei criteri di selezione, 
b) non aver occultato informazioni, 

[ ] si [ ] no 
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c) essere stato in grado di trasmettere senza indugio 
i documenti complementari richiesti da un’ammini-
strazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore, 
e 
d) non avere tentato di influenzare indebitamente il 
procedimento decisionale dell’amministrazione ag-
giudicatrice o dell’ente aggiudicatore, non aver ten-
tato di ottenere informazioni confidenziali che pos-
sono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di 
appalto, non avere fornito per negligenza informa-
zioni fuorvianti che possono avere un’influenza note-
vole sulle decisioni riguardanti l’esclusione, la sele-
zione o l’aggiudicazione? 

 
D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIO-

NALE DELLO STATO MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AG-
GIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla le-
gislazione nazionale 

Risposta: 

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusiva-
mente dalla legislazione nazionale, specificati nell’av-
viso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
Se la documentazione richiesta nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è disponibile elet-
tronicamente, indicare: 

 

[ ] si [ ] no 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emana-
zione, riferimento preciso della documentazione):10 
[X] 

Se si applicano motivi di esclusione previsti esclusiva-
mente dalla legislazione nazionale, l’operatore eco-
nomico ha adottato misure di autodisciplina o “Self-
Cleaning”? 
 
In caso affermativo, descrivere le misure adottate: 

[ ] si [ ] no 
 
 
 
 
[X] 

 
Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione, l’operatore economico dichiara che: 
 

A: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 
 

                                                        
10Ripetere tante volte quanto necessario. 
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RISPETTO A TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE  RICHIE-
STI 

RISPOSTA 

Soddisfa i criteri di selezione richiesti [ ] si [ ] no 

 
A: IDONEITA’ 

Idoneità Risposta 

1) iscrizione in un registro professionale o commer-
ciale tenuto nello stato membro di stabilimento: 
se la documentazione  pertinente è disponibile elet-
tronicamente, indicare: 

[X] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emana-
zione, riferimento preciso della documentazione): 
[X] 

 
2) Per gli appalti di servizi: 
 
E’ richiesta una particolare autorizzazione o appar-
tenenza a una particolare organizzazione per poter 
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabili-
mento dell’operatore economico? 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elet-
tronicamente, indicare: 

 
 

 
 
 
[ ] Si [ ] No 
In caso affermativo, specificare quale documenta-
zione e se l’operatore economico ne dispone: […] 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
 
[ …………….] [ …………….] [ …………….] 
 

 
 
 
 

B: CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
C: CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI 

 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1°) Il fatturato annuo (“generale”) dell’operatore  
economico per il numero di esercizi richiesto 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di 
gara è il seguente: 

esercizio: [X]; fatturato: [X]; valuta [X]; 
esercizio: [X]; fatturato: [X]; valuta [X]; 
esercizio: [X]; fatturato: [X]; valuta [X]; 
 

2°) Il fatturato annuo (“specifico) dell’operatore eco-
nomico nel settore di attività oggetto dell’appalto 
e specificato nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara per il numero di esercizi richie-
sto è il seguente: 

 

esercizio: [X]; fatturato: [X]; valuta [X]; 
esercizio: [X]; fatturato: [X]; valuta [X]; 
esercizio: [X]; fatturato: [X]; valuta [X]; 
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      Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

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 av-
vio delle attività dell’operatore economico: 

[X] 

4) L’importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente: 

      
Se tali informazioni sono disponibili elettronica-

mente, indicare: 

[X] – Valuta [X] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 
[X] 

Durante il periodo di riferimento, l’operatore econo-
mico ha consegnato le seguenti principali forniture 
del tipo specificato o prestato i seguenti principali 
servizi del tipo specificato: indicare nell’elenco gli 
importi, le date e i destinatari, pubblici o privati 

Numero di anni (periodo specificato nell’avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara): 
[X] 

Descrizione Importi Date Destinatari 

    
 

5)  Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tec-
nici citando in particolare quelli responsabili del 
controllo della qualità: 

[X] 

6) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta 
le seguenti misure per garantire la qualità e di-
spone degli strumenti di studio e ricerca indicati 
di seguito: 

[X] 

7)  Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di 
tracciabilità della catena di approvvigionamento 
durante l’esecuzione dell’appalto: 

[X] 

8) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono 
in possesso: 

a)  lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 
      e/o (in funzione dei requisiti nell’avviso o bando 

pertinente o nei documenti di gara); 
b) i suoi dirigenti: 

 
 
a) [X] 
 
 
b) [X] 

9) l’operatore economico potrà applicare durante 
l’esecuzione dell’appalto le seguenti misure di 
gestione ambientale 

 
[X] 

10) l’organico medio annuo dell’operatore econo-
mico e il numero dei dirigenti negli ultimi tre anni 
sono i seguenti: 

Anno, organico medio annuo: 
[X] 
Anno, numero di dirigenti 
[X] 
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11) Per l’esecuzione dell’appalto l’operatore econo-
mico disporrà delle attrezzature, del materiale e 
dell’equipaggiamento tecnico seguenti: 

 

[X] 

12) L’operatore economico intende eventualmente 
subappaltare la seguente quota (espressa in per-
centuale) dell’appalto: 

[X] 

  

14) L’operatore economico consentirà l’esecuzione 
di verifiche 11 delle sue capacità di produzione o 
capacità tecnica e, se necessario, degli strumenti 
di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché 
delle misure adottate per garantire la qualità? 

 
[ ] si [ ] no 

 
D: SISTEMA DI GARANZIA DELLA QUALITA’ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE 

Sistema di garanzia della qualità e norme di ge-
stione ambientale 

Risposta: 

L’operatore economico potrà presentare certificati 
rilasciati da organismi indipendenti per attestare che 
egli soddisfa determinate norme di garanzia della 
qualità, compresa l’accessibilità per le persone con 
disabilità? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali 
altri mezzi di prova relativi al sistema di garanzia della 
qualità si dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elet-
tronicamente, indicare: 
 
 

[ ] si [ ] no 
 
 
 
 
 
[X] 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): [X] 

L’operatore economico potrà presentare certificati 
rilasciati da organismi indipendenti per attestare che 
egli rispetta determinati sistemi o norme di gestione 
ambientale? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali 
altri mezzi di prova relativi ai sistemi o norme di ge-
stione ambientale si dispone: 

[ ] si [ ] no 
 
 
 
 
[X] 
 
 

                                                        
11La verifica è eseguita dall’amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un 
organismo ufficiale competente nel paese in cui è stabilito il fornitore o prestatore di servizi. 
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se la documentazione pertinente è disponibile elet-
tronicamente, indicare: 

 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): [X] 
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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 consapevole 
/sono consapevoli delle conseguenze di una grave falsità. 
 
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 se-
guenti eccezioni: 
 
a) se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire di-
rettamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia 
disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro12, oppure 
 
b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudi-
catore sono già in possesso della documentazione in questione. 
 
Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l’Agenzia Intercent-ER della Re-
gione Emilia Romagna ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui al pre-
sente documento di gara unico europeo, ai fini della Gara Comunitaria a procedura aperta fina-
lizzata all’aggiudicazione della [XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX], pubblicato in GU EU S numero [X], 
Data [X], pag. [X]. 
Numero dell’avviso nella GU S: [X]/S[X] - [X]. 
 
Data, luogo 
[X], [X]/ [X]/ [X] 
 
 

 
 
 
Firmato Digitalmente 

 
____________________________ 

 

 

                                                        
12A condizione che l’operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità 
o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in modo tale da consentire 
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore di ottenere la documentazione. Se necessario 
accludere il pertinente assenso. 
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