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Articolo 1: Premessa 
Il presente disciplinare contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura di gara 
“Bando n. P002/18 Gara telematica negoziata per l’affidamento della fornitura annuale di toner 
(c.p.v. 30125100-2) e cartucce a getto di inchiostro (c.p.v. 30192113-6) a minore impatto 
ambientale conformi al decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 
13/02/2014 g.u. n. 58 del 11/03/2014, per stampanti, fax e fotocopiatori della Città Metropolitana 
di Napoli mediante richiesta di offerta sul Mepa” ai sensi degli art. 3, co. 1, lett. uuu) e 36, co. 2) 
del d.lgs. n. 50/2016, fissando i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di 
celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi criteri di 
valutazione, le modalità di aggiudicazione della fornitura con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/16 e del perfezionamento del contratto. 
L’appalto non è stato suddiviso in lotti per l’omogeneità merceologica degli articoli oggetto del 
bando di gara.  
La procedura in oggetto è stata indetta con provvedimento n. ……………… del ……………… 
La documentazione di gara comprende: 
- Disciplinare di gara; 
- Capitolato Speciale; 
- Modello di dichiarazioni integrative ; 
- Modello DGUE; 
- Scheda tecnica (all. A); 
- Elenco sedi (all. B). 
Si precisa, altresì, che l’appalto è soggetto alle disposizioni previste dal presente Disciplinare di 
gara, dal Capitolato Speciale, dalla scheda tecnica, dal Bando di Abilitazione “Fornitura di Prodotti 
alle Pubbliche Amministrazioni” pubblicato in data 07/06/2017 e dal Capitolato Tecnico relativo  
alla Categoria di abilitazione “Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il 
restauro”, dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e 
dall’ulteriore documentazione tecnica (condizioni generali etc. ) predisposta da Consip (cc.dd. 
Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni 
suddette, dalle norme e condizioni previste dal d.lgs. 50/16 (di seguito denominato anche Codice), 
dal DPR 207/2010, relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal D.lgs. 
n.82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per 
l’Italia Digitale, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in 
materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella 
materia oggetto dell’Appalto.  

Si evidenzia che le condizioni di gara e di contratto previste nell’ambito della procedura Mepa 
sono integrate e/o modificate dalle clausole contenute negli atti di gara predisposti dalla Stazione 
Appaltante, le quali prevarranno, pertanto, in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. 
Documenti del Mercato elettronico. 

Si precisa, inoltre, quanto segue: 
 le dichiarazioni rese - in conformità al DPR n.445/00 e al D.Lgs. n.82/2005 – ai fini 

dell’ammissione alla procedura (anche in caso di utilizzo del DGUE), l’offerta tecnica e 
l’offerta economica – redatte tutte in lingua italiana – devono essere sottoscritte a pena di 
esclusione con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/ 
DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto 
dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. In caso di procuratore, 
occorre indicare gli estremi della procura; 

Le condizioni del contratto sono integrate e modificate dalle clausole del Capitolato speciale, le 
quali prevarranno in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. Documenti del Mercato 
elettronico. 
Si precisa quanto segue: 
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 le dichiarazioni relative all’ammissione alla procedura (anche in caso di utilizzo del DGUE), 
l’offerta tecnica e l’offerta economica – redatte tutte in lingua italiana – devono essere 
sottoscritte a pena di esclusione con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente 
accreditato presso il CNIPA/ DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale, dal rappresentante legale 
del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente 
stesso. In caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;  

 per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs.n.82/2005 nonché 
dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale; in 
particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato qualificato non 
scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita, pertanto, a 
verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio 
Ente certificatore; 

 nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o 
coamministratori con firma congiunta), si precisa che l’utilizzo della controfirma non equivale 
a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera b, della 
Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l’Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la 
finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e 
non costituisce accettazione del documento; 

 Al DGUE e alle dichiarazioni essendo sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la 
copia del documento di identità del dichiarante; 

 la documentazione (diversa dalle dichiarazioni) da allegare o allegate nell’ambito delle sezioni 
(passi) “Documento di partecipazione ed eventuali allegati” e “Offerta per lotto ...” deve essere 
conforme alle disposizioni contenute nel DPR n.445/00 e nel D.Lgs. n.82/2005 nonché – nei 
casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritta mediante apposizione di valida firma 
digitale secondo quanto innanzi indicato; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la 
documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di 
esclusione –  determinerà l’esclusione del concorrente. Si invitano, pertanto, gli operatori a 
prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie 
conformi; 

 Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le 
dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000. Per i 
concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni 
sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello 
Stato di appartenenza. La documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente 
procedura dovrà essere predisposta in lingua italiana. Per i soggetti stranieri 
domande/dichiarazioni/certificazioni, qualora presentate in lingua straniera, devono essere 
integrate da traduzione in lingua italiana, certificata “conforme a testo straniero” da 
rappresentanza diplomatica/traduttore ufficiale; 

 per offerta telematica si intende l’intera documentazione di tipo 
amministrativo/tecnico/economico trasmessa dall’operatore economico ai fini della presente 
RDO; 

 è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in 
sede di gara. 

Si precisa, infine, quanto segue: 
 la sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma 

elettronica qualificata; 
 nell’ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati 

devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la 
documentazione richiesta deve pervenire; 

 il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul sistema di acquisti 
telematici non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà 
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verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema di acquisti telematici 
per procedere all’invio dell’offerta; 

 in caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i 
primi. 

Il mancato rispetto delle prescrizioni previste a pena di esclusione dal disciplinare di gara 
comporterà l'esclusione dell'operatore economico fatta salva l'eventuale applicazione della 
disciplina sul soccorso istruttorio. 
Articolo 1.1: Informazioni tecniche      
Si precisa che tutti file allegati e/o costituenti l’offerta devono essere in formato pdf/A. 
Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle 
disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:  

 .pdf -.jpg - .tiff - .bmp; 
 .doc -.xls - .docx -.xlsx -.odt- .ods; 

files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione 
In merito al funzionamento tecnico del Portale Mepa, compresa tra l’altro la dimensione 
massima del singolo file caricabile sul Portale Mepa (4 MB) e la visualizzazione delle pagine e 
relativi comandi, si rinvia a quanto previsto dalla Consip. 
Articolo 1.2: Descrizione      
L’appalto - descritto analiticamente nel capitolato speciale d’appalto - riguarda l’affidamento della 
fornitura annuale di toner (c.p.v. 30125100-2) e cartucce a getto di inchiostro (c.p.v. 30192113-6) a 
minore impatto ambientale conformi al decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio 
e del Mare del 13/02/2014 g.u. n. 58 del 11/03/2014, per stampanti, fax e fotocopiatori della Città 
Metropolitana di Napoli mediante richiesta di offerta sul Mepa. 
L’appalto è suddiviso in n. 1 lotti. 
Articolo 2: Importo dell’appalto e durata del contratto  
L’importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa) a base d’asta è pari ad euro 39.806,20 
(trentanovemilaottocentosei/20), di cui euro zero per oneri per la sicurezza in quanto per il 
contratto di cui in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza. 
Tale importo costituirà il budget di spesa per la durata del contratto.  
Esso è stato determinato sulla base della stima del fabbisogno dell’Amministrazione. Tale importo, 
dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per l’Amministrazione. Ne consegue che l’impresa 
aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la 
fornitura non dovesse raggiungere l’importo sopra indicato 
L’importo complessivo dell’appalto sopra indicato è stato calcolato, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 35 del Codice, considerando i seguenti elementi: 
a) la durata dell’appalto è pari a 12 mesi a decorrere dalla stipula, per un importo contrattuale (IVA 

esclusa) di euro 39.806,20 (trentanovemilaottocentosei/20), di cui euro zero per oneri per la 
sicurezza in quanto per il contratto di cui in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza; 

b) la Direzione Amministrativa Patrimonio Provveditorato si riserva, 15 gg prima della scadenza 
annuale del contratto, esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia stato raggiunto il budget 
prefissato dal contratto, la facoltà di prorogare di ulteriori sei mesi la durata contrattuale, ai sensi 
dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso è prevista la conclusione automatica del 
contratto al raggiungimento del budget previsto anche se ciò avvenga prima della conclusione 
dei sei mesi. 

c) l’importo soggetto a ribasso è l’importo totale a base d’asta (IVA esclusa). 
Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, ciascun operatore economico deve 
possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti in aggiunta all’abilitazione relativa al 
bando/Categoria-e di abilitazione sopra indicati:  

a) requisiti di ordine generale 
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1. di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal 
Disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto;  
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui 
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e quindi: 

1) che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all’articolo 2635 del codice civile; 

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, 

e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 
la pubblica amministrazione; 

2) che non sussistono 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. 

NB-1: ai fini dell’individuazione dei soggetti da considerare nell’ambito del predetto 
requisito, si rinvia al comma 3 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e all’art. 85 
del D.lgs. n.159/2011. 

NB-2: resta fermo 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. 

3) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che 
comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602.  

4) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in 
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materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 
1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di 
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. 

5) che il concorrente non si trovi, altresì, in nessuna delle situazioni come di seguito 
descritte: 
a) qualora la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la 

presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n. 
50/2016;  

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 
concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui 
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 
fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice; 

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è 
reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 
affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, 
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 
sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 
fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione; si rinvia, inoltre, a quanto stabilito dalle Linee guida n. 6 di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 approvate dal Consiglio  dell’ANAC con delibera n. 
1293 del 16/11/2016;  

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di 
interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile; 

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli 
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 
67 del Codice non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

f) l'operatore economico sia 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; 

f-bis) l’operatore economico presenti nella procedura di gara in corso e negli 
affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

f-ter)l’operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, per il 
periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

g) l'operatore economico 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;  

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui 
all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno 
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decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la 
violazione non è stata rimossa; 

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 
12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo 
requisito; 

j) l'operatore economico che, pur essendo 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, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 
n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione della RDO e deve essere comunicata, 
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal 
procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione 
della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

k) l’operatore economico non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo 
o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

3. che non sussiste il divieto a contrattare di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 
2001 (incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del 
rapporto di pubblico impiego); 

4. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né 
contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio. 

5. (nell’ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 
cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001) di 
essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, 
avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell’art 
37 del D.L. n. 78/2010. 

NB-1: Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016, 
ciascun concorrente - a pena di esclusione - deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 
l’assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del 
citato articolo 80 così come di seguito precisato, utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate 
all’art.7 – preferibilmente il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).  
Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati 
dall’art. 80 commi 2 e 3 del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti salvo che siano 
presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 80, co. 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara. 
A tal fine, a pena di esclusione, si precisa quanto segue: 
 l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il 

decreto ovvero la misura interdittiva riguardano:  
- se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico; 
- se si tratta di società in nome collettivo: i soci il direttore tecnico; 
- se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico; 
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, inclusi institori e procuratori generali, i membri degli 
organi con poteri di direzione / vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra 
questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti 
ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di 
spessore superiore agli amministratori), di direzione / controllo, il direttore tecnico e il socio 
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. 
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 In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita 
semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento 
della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di 
esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci. 

 In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei 
soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
pubblicazione della RDO qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 

 In caso di cessione o fitto di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione 
societaria, intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione della RDO sussiste in capo 
alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati 
dall’art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/che ha 
ceduto/affittato o le società fusesi nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione della 
RDO o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo. 

 I reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai 
fini della disciplina di cui all’art. 80 co.1 del d. lgs. n. 50/2016 il concorrente deve presentare 
puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00 utilizzando preferibilmente il 
DGUE secondo quanto specificato all’art. 7 e seguenti del presente Disciplinare. 
In particolare, si precisa che: 

A. Qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all’art.80 co.1 del 
d.lgs.n.50/2016 la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando 
almeno i seguenti elementi: 

 soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri) 
 Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. …. emessa in data ………… dal 

Tribunale, durata etc. ;) 
 fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della 

condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal 
provvedimento penale;); 

 eventuali misure di self cleaning adottate; 
 misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati 

dalla carica. 
B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati 

interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 
444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il 
beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni 
punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena 
di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare presso il 
competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 
2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le 
limitazioni sopra ricordate. 

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte 
che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di 
estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p.. 
Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto 
una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della 
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collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver 
risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 
adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti. 
N.B.-2. Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 l’operatore 
economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in 
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi 
o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine 
per la presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente deve presentare a pena di esclusione 
puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 utilizzando – nel rispetto delle 
modalità indicate all’art. 7 del presente disciplinare – preferibilmente il DGUE.  
NB-3: Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80 co. 5 del D.lgs. n. 50/2016 e alle altre 
ipotesi di esclusione sopra previste (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante 
procedente ai sensi dell’art.53, co. 16 ter del D.lgs. n.165/01, etc. ) il concorrente – a pena di 
esclusione – deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le 
notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo rilevanti ai fini della disciplina di cui all’articolo sopracitato 
descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità 
indicate all’art.7 del presente disciplinare – preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione 
presenti nel modello dichiarazioni integrative predisposto dalla stazione appaltante.  
A tal proposito e nel rinviare alla disciplina adottata dall’ANAC (con particolare riferimento alle 
“Linee guida n.6” e Delibera n. 1386/16 “Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei 
contratti pubblici – modelli di comunicazione” con successive modifiche ed integrazioni) si 
precisa, a pena di esclusione, quanto segue:  
A. un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

B. nei casi di cui all’art. 110, comma 3, del Codice, il concorrente deve presentare:   
- dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio 

provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di 
essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento 
di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il 
provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di 
autorizzazione all’esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare 
alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati ];  

- dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio 
provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che 
non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110 comma 5; 

C. nel caso di cui all’art. 110, comma 5, del Codice, il concorrente deve presentare quanto di 
seguito indicato nelle modalità previste all’art. 3.5 del presente disciplinare:  

- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in 
qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse e i requisiti richiesti per l’affidamento dell’appalto; 

- dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il 
possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti di ordine generale, l’inesistenza di una 
delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 
2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l’affidamento 
dell’appalto; 

- dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso 
l’Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie 
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all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nei casi indicati dall’art. 
80, comma 5, del Codice;  

- dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in 
proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;  

- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, 
nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse 
necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo 
stesso nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice. 

NB-4: Con riferimento all’individuazione dell’ambito soggettivo di cui all’art.80 del Codice, si 
invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell’ANAC e, in 
particolare, del Comunicato del Presidente dell’8 novembre 2017 “Indicazioni alle stazioni 
appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 
50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai 
sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE” pubblicato sul sito 
www.anticorruzione.it. 
NB-5: Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente che rende le 
dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all’art. 80 del Codice anche per conto dei 
soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare- a pena di 
esclusione -  una propria dichiarazione firmata digitalmente sull’assenza delle cause di esclusione di 
cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 

a-bis) requisiti di idoneità professionale: 
1. Iscrizione – se dovuto – al registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per territorio, o 

nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali ovvero - in caso di sede all’estero - in analogo registro dello Stato di 
appartenenza (all. XVI del Codice). 

N.B.: Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo, lo stesso deve 
presentare (se non già fornita in fase di abilitazione Mepa) apposita dichiarazione del legale 
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si 
dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo. 

b) requisiti di capacità tecnica e professionale:  
1. aver effettuato – a regola d’arte – negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data 

di pubblicazione della RDO, una o più forniture analoghe di importo complessivo pari ad almeno 
Euro 40.000,00 (IVA esclusa) 
Ai fini della dimostrazione del presente requisito, è possibile utilizzare anche contratti non 
ancora conclusi entro tale data ovvero anche iniziati dopo tale data; in tali ipotesi sarà 
considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta entro i termini di scadenza per la 
presentazione delle offerte. Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato 
periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel 
periodo previsto dal requisito in parola fino al termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte; 

2. aver effettuato – a regola d’arte – negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data 
di pubblicazione della RDO, nell’ambito delle forniture di cui al punto b1, una fornitura analoga 
di valore pari ad almeno il 50%  dell’importo complessivo indicato al punto b1 I.V.A. esclusa. 

Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati mediante dichiarazioni 
sostitutive – compreso l’utilizzo del DGUE (Documento di gara unico europeo) - si rinvia alla 
disciplina prevista agli articoli 7 e ss. relativi alla fase di ammissione della procedura di gara. 
Articolo 3.1: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi 
dell’articolo 48 co. 8 del d.lgs. n.50/2016 si precisa a pena di esclusione quanto segue nel rispetto, 
tra l’altro, delle modalità operative previste dal Sistema Mepa: 
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a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun operatore 
raggruppando/consorziando; 

b) l’abilitazione Mepa sopra indicata deve essere posseduta almeno dalla mandataria; 
c) il requisito di idoneità professionale di cui al punto  a-bis 1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere 

posseduto da ciascun operatore raggruppando/consorziando; 
d) i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto b vanno posseduti nel rispetto delle 

previsioni sotto riportate. 
– requisito di cui al punto b1: deve essere posseduto dal Raggruppamento o Consorzio 

ordinario nel suo complesso. La mandataria o una singola consorziata deve comunque 
possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo 

– requisito di cui al punto b2: deve essere posseduto per intero dalla mandataria o dalla singola 
consorziata che esegue in misura maggioritaria (requisito non frazionabile). Il possesso del 
presente requisito da parte della mandataria o consorziata vale anche ai fini del computo del 
possesso del requisito b1. 

In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che 
occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla 
partecipazione da parte di consorzi. 
Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese 
consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste. 
Si precisa che nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di 
RTI o coamministratori con firma congiunta), il Sistema MEPA gestisce sia le firme parallele sia le 
firme nidificate; l’utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. 
Articolo 3.2: Requisiti dei consorzi di cui all’art. 45 co 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 
In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 si precisa a pena di 
esclusione quanto segue nel rispetto, tra l’altro, delle modalità operative previste dal Sistema 
MEPA: 
 il consorzio deve possedere l’abilitazione MEPA sopra indicata;  
 il consorzio deve indicare la tipologia/natura del consorzio e le consorziate per le quali il 

consorzio intende partecipare ai sensi dell’art.48 co. 7 del Codice; alle consorziate designate 
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza 
di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; 

 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da tutte le consorziate 
per le quali il consorzio partecipa; 

 il requisito di idoneità professionale di cui al punto a-bis 1 (iscrizione alla CCIAA) deve 
essere posseduto dal consorzio e da tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa; 

 i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto b vanno posseduti nel rispetto 
delle previsioni sotto riportate:  

- requisito di cui al punto b1: deve essere posseduto dal consorzio; 
- requisito di cui al punto b2: deve essere posseduto dal consorzio (requisito non 
frazionabile). Il possesso del presente requisito vale anche ai fini del possesso del 
requisito di cui al punto b1). 

N.B.-1: I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della 
qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli 
posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, 
mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del 
contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della 
qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli 
consorziati che eseguono le prestazioni. 
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NB-2: In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il 
ruolo che occupa all’interno del Raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in 
merito alla partecipazione da parte di consorzi. 
Articolo 3.3: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari costituiti 
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti si applica la disciplina indicata per i RTI 
da costituirsi compatibilmente con le Regole del sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione e dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip. 
Relativamente ai consorzi ordinari già costituiti, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le 
imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto 
non previsto, ai consorzi ordinari di cui all’art. 45, co. 2, lett. E) del D.Lgs. 50/2016 sarà applicata 
la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella 
relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione. 
In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che 
occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla 
partecipazione da parte di consorzi. 
Nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai 
sensi dell’art.2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite. 
Articolo 3.4: Requisiti delle aggregazioni di imprese e GEIE  
In caso di aggregazioni di imprese e GEIE trova applicazione la disciplina prevista per la ATI per 
quanto compatibile. 
Articolo 3.5: Avvalimento  
I requisiti di cui all’art. 3 lett. b del disciplinare di gara possono essere dimostrati conformemente 
all’art. 89 del d.lgs. n.50/2016 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto; il mancato rispetto 
delle prescrizioni dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di 
altro soggetto; non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga 
più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti 
Nel rispetto delle modalità operative previste dal Sistema Mepa, si precisa che, in caso di ricorso 
all’avvalimento, è necessario allegare la documentazione anche utilizzando preferibilmente il 
DGUE unitamente agli schemi di dichiarazione presenti nel modello dichiarazioni integrative 
predisposto dalla stazione appaltante nell’ambito della sezione dedicata all’avvalimento secondo le 
modalità sottoriportate: 
a) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente, con cui il concorrente indica specificatamente i 
requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa 
ausiliaria (dichiarazione presente nel DGUE del concorrente – Parte II sezione C). 

b) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante dell’impresa ausiliaria, con la quale egli attesta che l’impresa ausiliaria: 
˗ possiede i requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice; 
˗ possiede gli ulteriori requisiti di carattere generale previsti all’art.3 del disciplinare; 
˗ possiede il requisito di idoneità professionale di cui al punto a-bis 1 (iscrizione alla CCIAA); 
˗ possiede i requisiti oggetto di avvalimento; 
˗ si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per 

tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
˗ non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata né in qualità di ausiliario di 

altro soggetto concorrente. 
Relativamente ai requisiti di cui all’art. 80 del Codice (previsti nell’ambito del DGUE), ai 
requisiti di idoneità professionale e ai requisiti oggetto di avvalimento, l’impresa ausiliaria 
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può presentare un proprio DGUE compilato nella Parte II sezioni A e B, Parte III, Parte IV - 
eventualmente anche la sola sezione “ɑ”- , Parte VI. 
Relativamente, invece, agli ulteriori requisiti di carattere generale previsti dall’art. 3 del 
disciplinare di gara (non inseriti nel DGUE) nonché all’obbligo di mettere a disposizione le 
risorse necessarie di cui è carente il concorrente e al divieto di partecipare in proprio o come 
associata o consorziata, l’impresa ausiliaria può utilizzare gli schemi di dichiarazione presenti 
nella sezione dedicata all’impresa ausiliaria all’interno del modello dichiarazioni predisposto 
dalla Stazione Appaltante. 
NB: Ai fini della completa e corretta presentazione delle dichiarazioni si rinvia a quanto 
previsto nell’ambito dell’art. 3 del disciplinare. 

c) a pena di esclusione, originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa 
ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione 
per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie, che devono essere, a pena di nullità del 
medesimo contratto, dettagliatamente descritte; 

Si evidenzia che il contratto di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, redatto in conformità all’art. 
88 del DPR 207/2010, deve: 

- contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 
disposizione dall’impresa ausiliaria;  

- essere allegato, a pena di esclusione, in originale in formato elettronico sottoscritto digitalmente 
dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da 
notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23- bis del 
D.Lgs. 82/2005.  
Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il D.Lgs. 
110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si 
applica l’art. 25 del D.Lgs. 82/2005. 

d) il PassOE relativo all’impresa ausiliaria firmato digitalmente da quest’ultima; in alternativa, 
se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della 
concorrente e dell’ausiliaria. 

NB-1: nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’art. 80, co. 12 del 
Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente e l’ausiliario ed 
escute la garanzia provvisoria (se prevista). 
NB-2: Si evidenzia - ad integrazione della disciplina prevista dall’art.46 co. 5 delle Regole del 
sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione – che è possibile ricorrere anche ad un 
operatore ausiliario che non possegga l’abilitazione al MePA. 
NB-3: si precisa che il possesso dell’abilitazione relativa al bando/Categoria di abilitazione sopra 
indicati non può essere oggetto di avvalimento. 
Articolo 3.6: Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 

delle dichiarazioni sostitutive  
Ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al 
concorrente un termine di otto giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso di 
tale termine, il concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara  
L’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole del sistema 
di e-procurement della Pubblica Amministrazione, dall’ulteriore documentazione tecnica 
predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel presente Disciplinare.  
Nell’ambito dei dati presenti a sistema si precisa quanto segue: 
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- nel campo “Data Limite per la presentazione delle offerte” è indicato il termine ultimo per 
la presentazione delle offerte; 

- nel campo “Data Limite Stipula Contratto” è inserita la data di validità dell’offerta; 
- nel campo “Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi” è inserita la data pari a 

giorni 7 entro la quale l’operatore aggiudicatario deve consegnare la merce; il termine 
indicato decorre dalla data di stipula contrattuale ovvero dalla data della richiesta di 
esecuzione anticipata. 

Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e 
condizioni del presente Disciplinare. 
Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa e l’offerta. 
Le offerte telematiche incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti 
di gara e degli allegati saranno escluse. 
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, 
il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta, dovuta, a 
mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici 
utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro 
motivo,  restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città Metropolitana di Napoli ove per 
ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta  non pervenga entro 
il termine di scadenza fissato per la presentazione delle offerte. 
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la Città 
Metropolitana di Napoli da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, 
mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica 
Amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it. La Città Metropolitana di Napoli 
si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 
malfunzionamento del Portale. 
In particolare, qualora, durante il termine fissato per la presentazione delle domande/offerte, il 
Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie, la 
Stazione Appaltante, anche eventualmente a seguito di comunicazioni con il Gestore della 
Piattaforma, valuterà – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia evidenziata - la necessità di 
sospendere la procedura di gara. 
Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione  
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l’immodificabilità delle 
offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla 
completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente 
procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche costituenti le 
offerte. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara. 

La procedura di aggiudicazione si svolge attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di 
negoziazione MEPA, di seguito sinteticamente descritto:  
1. apertura dei plichi e delle buste “Documentazione” relative alle offerte telematiche degli 

operatori economici partecipanti e alla verifica della documentazione trasmessa ai fini 
dell’ammissione/esclusione degli stessi; terminata la fase di verifica della documentazione 
amministrativa, la Stazione Appaltante provvederà - ai sensi dell’art. 29 co. 1 del Codice - a 
pubblicare sul profilo di committente Sezione “Amministrazione trasparente” il provvedimento 
che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti entro due giorni dalla data 
di adozione dello stesso nonché ad inviare apposito avviso ai concorrenti interessati mediante 
pec o altro canale telematico; 

2. (se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 5) individuazione – avvalendosi della 
specifica funzionalità di sorteggio presente sul sistema telematico di negoziazione – del metodo 
di calcolo della soglia di anomalia ai sensi di quanto previsto dall’art.97 comma 2 del Codice, 
nonché nell’ipotesi del metodo di cui all’art.97 comma 2 lett. e) del Codice il relativo 
coefficiente; 
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3. apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e relativa valutazione; 
4. (se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 5) calcolo - avvalendosi della specifica 

funzionalità presente sul sistema telematico di negoziazione – della soglia di anomalia ai sensi 
dell’art.97 del d.lgs.n.50/16; 

5. (se le offerte ammesse sono in numero pari o superiore a 10) esclusione automatica delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi 
dell’art.97 co. 8 del Codice; 

6. formazione della graduatoria (in caso di parità in graduatoria tra più offerte, si procederà – previa 
convocazione degli offerenti risultati a pari merito – al sorteggio in seduta pubblica, fissata di 
regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 
827/1924); 

7. formulazione della proposta di aggiudicazione. 
Nel caso in cui le offerte ammesse siano in numero inferiore a dieci si precisa quanto segue: 

- si procederà a formare la graduatoria senza applicazione dell’esclusione automatica delle offerte 
anomale;  

- in caso di parità in graduatoria tra più offerte, si procederà - previa convocazione degli offerenti 
risultati a pari merito - al sorteggio in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni 
dalla relativa comunicazione, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924; 

- si procederà alla formulazione della proposta di aggiudicazione, fermo restando la facoltà della 
Stazione Appaltante di sottoporre a verifica di congruità le offerte che, in base ad elementi 
specifici, appaiano anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 6 del Codice.  

Tutti i calcoli per determinare la “soglia di anomalia” saranno effettuati utilizzando fino alla 
quinta cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore qualora la sesta cifra risultasse pari 
o superiore a cinque e all’unità inferiore qualora la sesta sia inferiore a cinque.  
L’Appalto sarà aggiudicato all’impresa che formulerà l’offerta esprimente il minor prezzo calcolato 
secondo con le modalità descritte nei successivi articoli.  
Ai sensi dell’art.95 co. 12 del Codice, si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza 
di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all’oggetto del 
contratto.  
Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul Portale Mepa non consentono l’apertura delle 
sezioni BUSTA ECONOMICA se non è prima stata data valutazione a tutti i documenti 
amministrativi inviati dalle imprese concorrenti. 
Articolo 6: Criteri per la valutazione dell’offerta. 
La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa secondo il criterio del minor 
prezzo, da intendersi come massimo ribasso unico percentuale da applicarsi sull’elenco prezzi 
soggetti a ribasso. 
L’offerta economica deve essere espressa con un numero massimo di 5 cifre decimali, con 
arrotondamento all’unità superiore qualora la sesta sia pari o superiore a cinque e all’ unità inferiore 
qualora la sesta sia inferiore a cinque. 
Articolo 7: Prescrizioni per la redazione dell’offerta 
Articolo 7.1 Busta documentazione amministrativa  
Nella sezione “DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALI ALLEGATI” – in 
aggiunta a quanto previsto dalle Regole del sistema di e-procurement della Pubblica 
Amministrazione e dall’ulteriore documentazione tecnica predisposta da Consip nell’ipotesi di 
avvalimento, RTI e Consorzi – deve essere inserita la seguente documentazione:  
Modello di dichiarazioni integrative  

Utilizzando preferibilmente il “modello di dichiarazioni integrative” predisposto dalla stazione 
appaltante, il concorrente deve presentare tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni rese ai sensi 
del DPR 445/2000: 
1. indicazione della forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara. In caso di 

partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il 
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concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di 
ciascuna impresa (mandataria/mandante/; capogruppo/consorziata). Nel caso di consorzio di 
cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del 
Codice il Consorzio indica le consorziate per le quali partecipa/esecutrice; 

2. a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico con la quale attesta di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza 
di tutte le disposizioni previste dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dai 
relativi allegati; 

3. a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico con la quale attesta di non incorrere nelle cause di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice; 

4. a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico con la quale attesta di non partecipare alla presente gara in più di una 
associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in 
associazione o consorzio; 

5. (nell’ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 
cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001) a pena di 
esclusione dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico con la quale attesta di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata 
ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della 
predetta autorizzazione ai sensi dell’art 37 del D.L. n. 78/2010; 

6. a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico di aver acquisito garanzia provvisoria di cui all’art.93 del Codice 
nelle forme e con le modalità previste dal successivo art.8, riportante gli estremi completi del 
documento da cui si evince l’avvenuta prestazione della garanzia stessa. In caso di ATI o 
consorzi da costituirsi è sufficiente che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo; 

7. a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico di aver ottenuto l’impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia 
fideiussoria a favore della stazione appaltante per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art.103 
del Codice qualora l’offerente risultasse affidatario ovvero dichiarazione sostitutiva di non 
applicabilità dell’art. 93, co. 8 del Codice. In caso di ATI o consorzi da costituirsi è sufficiente 
che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo;  

8. a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico (se la garanzia è costituita in forma di fideiussione) di aver ottenuto 
l’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso 
della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza 
non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. In caso di RTI o consorzi da costituirsi è sufficiente 
che questa dichiarazione sia resa dalla capogruppo; 

9. a pena di esclusione nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta 
dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 
economico con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti premianti previsti per la 
garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice;  

10. dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 
economico relativa agli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione – 
se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti – a seguito dello 
svincolo della stessa; 

11. (nel caso di allegazione alle dichiarazioni e/o all’offerta di copie conformi di documenti in 
formato elettronico, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa) che le copie di tutti i 
documenti allegati alle dichiarazioni e/o all’offerta in formato elettronico sono state formate a 
norma dell’ art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o 
dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e 
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nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005; 
12. dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 

economico relativa alla casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le 
comunicazioni; in caso di ATI/Consorzi le comunicazioni saranno inoltrate alla 
Capogruppo/Consorzio. 

NB: Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non 
veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l’operatore economico 
(Singolo/ATI/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i 
provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 80 co. 
12 del Codice. 
NB-1: È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati 
in sede di gara. 
NB-2: Le parti del modello predisposto dalla stazione appaltante non utilizzate possono essere 
eliminate. 
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) 
e c) del D.lgs. 50/2016 si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche 
riportate nel disciplinare: 
 in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi: ciascun operatore associando/consorziando 

deve: 
a) Dichiarare la composizione del raggruppamento, con indicazione della denominazione delle 

imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti).  
Si invitano, i concorrenti ad indicare già nell’ambito delle dichiarazioni contenute nella busta 
documentazione amministrativa le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di 
riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati. 
In caso di ATI verticale si precisa che la mandataria deve possedere i requisiti e svolgere le attività relative alla 
parte principale e la mandante deve possedere i requisiti e svolgere le attività relative alla parte secondaria;  

b) a pena di esclusione, rendere dichiarazione sostituiva relativa all’impegno in caso di 
aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 48 co. 8 del d.lgs. 50/2016, 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata 
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c) a pena di esclusione dichiarare – nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del 
presente disciplinare – i requisiti di partecipazione posseduti e non dichiarati nel DGUE 
nonché gli ulteriori elementi previsti ai fini dell’ammissione. 

NB-1: L’abilitazione alla Categoria sopra indicata deve essere posseduta – a pena di esclusione – in 
conformità a quanto previsto dagli art. 3 e ss. del disciplinare. 
NB-2: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante di ciascuna impresa associata/consorziata.  
NB-3: In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il 
ruolo che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in 
merito alla partecipazione da parte di consorzi. 
NB-4: in caso di consorzio ordinario, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese 
consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non 
previsto, ai consorzi ordinari di cui all’art. 45 co. 2 lett. e) del Codice sarà applicata la medesima 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla 
modifica delle imprese in corso di esecuzione.  
 In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016:  

a) il consorzio deve dichiarare a pena di esclusione: 
- la tipologia/natura del consorzio; 
- le consorziate per le quali il consorzio partecipa. Qualora il consorzio non indichi per 

quali consorziate intende partecipare, si intende che lo stesso partecipa in nome e per 
conto proprio. Nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui 
all’art. 45, lettere b) e c), dovranno indicare i consorziati per cui concorrono; anche a 
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questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara. Si invita, 
altresì, a fini collaborativi a dichiarare tutte le consorziate; 

- chi eseguirà la fornitura/servizio; 
- il possesso dei requisiti di partecipazione non dichiarati nel DGUE nel rispetto delle 

previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare nonché gli ulteriori elementi 
previsti ai fini dell’ammissione; 

b) ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice deve dichiarare a pena di 
esclusione il possesso dei requisiti di partecipazione non dichiarati nel DGUE nel rispetto 
delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare. 

NB: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante del consorzio/consorziate. 
 In caso di RTI e consorzi ordinari costituiti: trova applicazione la disciplina prevista in caso di 

RTI/Consorzi ordinari da costituirsi. In particolare, ciascun operatore associato/consorziato deve:   
a) Dichiarare la composizione del raggruppamento/consorzio, con indicazione della 

denominazione delle imprese che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti), 
gli estremi completi dell’atto costitutivo e del mandato.  
Si invitano i concorrenti ad indicare già nell’ambito delle dichiarazioni contenute nella busta 
documentazione le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle 
prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati; 

b) a pena di esclusione dichiarare - nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 3 e ss. del 
presente disciplinare - i requisiti di partecipazione posseduti e non dichiarati nel DGUE 
nonché gli ulteriori elementi previsti ai fini dell’ammissione. 

NB: Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante di ciascuna impresa associata/consorziata.  
NB-1: In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il 
ruolo che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in 
merito alla partecipazione da parte di consorzi. 
NB-2: in caso di consorzio ordinario, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese 
consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non 
previsto, ai consorzi ordinari di cui all’art. 45 co. 2 lett. e) del Codice sarà applicata la medesima 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla 
modifica delle imprese in corso di esecuzione.  
NB-3: Nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società 
consortile ai sensi dell’art.2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI 
costituite. 
 in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova 

applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile. 
 in caso di aggregazioni di imprese di rete ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. f) del d. lgs. 

50/2016: se partecipa l’intera rete ognuna delle imprese di rete deve predisporre un proprio 
modello dichiarazioni integrative debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentate; 
se, invece, non partecipa l’intera rete, l’organo comune e le singole imprese retiste indicate 
devono predisporre un proprio modello dichiarazioni integrative debitamente sottoscritto 
digitalmente dal legale rappresentante. 

In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta le dichiarazioni 
relative ai requisiti di partecipazione devono essere sottoscritte da tutti i coamministratori a firma 
congiunta. 
Si invitano i concorrenti ad accorpare tutte le dichiarazioni in un unico file con estensione .pdf 
firmato digitalmente non compresso o zippato, utilizzando preferibilmente il modello 
dichiarazioni integrative allegato eliminando le parti non utilizzate.  
Il Documento di gara unico europeo  
A pena di esclusione il DGUE (Documento di gara unico europeo) debitamente sottoscritto 
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digitalmente e debitamente compilato ai fini della presentazione delle dichiarazioni da rendere ai 
sensi degli artt. 80 e 83 del D.lgs. 50/2016 come di seguito specificato in conformità a quanto 
previsto dagli artt.3 e seguenti del disciplinare. 
NB: nell’ambito del DGUE – allegato agli atti di gara secondo il modello predisposto dal Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti – non sono previste tutte le dichiarazioni relative ai requisiti di 
partecipazione di cui all’art.3 del disciplinare di gara; a tal fine si rinvia alle dichiarazioni indicate 
nel precedente paragrafo A) “modello di dichiarazioni integrative” del presente articolo. 
Ai fini delle dichiarazioni da rendere a pena di esclusione ai sensi degli artt.3 e ss. del 
disciplinare di gara si evidenzia che il DGUE (secondo il modello ministeriale) è articolato come 
segue: 
 Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice 
 Parte II: Informazioni sull’operatore economico  
 Sezione A – Individuazione e forma giuridica, inoltre: 
 modalità di partecipazione in caso di forma aggregata; 
 in caso di RTI indicazione degli operatori economici in Raggruppamento; 
 in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti. 
 Sezione B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico. 
 Sezione C – Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti. 
 Sezione D – Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico 
non fa affidamento. 
 Parte III: Motivi di esclusione  
 Sezione A – motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti definitivi di 
natura penale per i reati di cui all’art. 80, co. 1, del Codice a carico dei soggetti di cui all’art. 3 del 
presente disciplinare. Inoltre, se ricorre il caso: 
 precisazioni sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale; 
 misure di self cleaning e altre informazioni pertinenti; 
 misure di dissociazione in caso di condanne di soggetti, di cui all’art. 80, co. 3 del Codice, 
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della RDO. 
NB-1: in caso di più soggetti colpiti da provvedimenti di natura penale o di più reati per i quali è 
stato emesso provvedimento penale, rispetto a questa sezione del DGUE, replicare i quadri della 
stessa sezione A. 
NB-2: Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione devono essere riferite a tutti i soggetti 
indicati dall’art. 80 comma 3 del Codice, senza indicare i nominativi dei singoli soggetti salvo che 
siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 80, co. 1 da riportare analiticamente in fase di 
gara. 
NB-3: Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 
il concorrente, dovrà rendere a pena di esclusione dichiarazione sostitutiva firmata dal legale 
rappresentante dell’operatore economico di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, 
comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati 
richiesti, è già predisposto all’interno del modello dichiarazioni integrative predisposto dalla 
Stazione Appaltante); 
 Sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali; 
 Sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali; 
 Sezione D: altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale;  
 Parte IV: criteri di selezione (relativa al possesso dei requisiti speciali).  
 Sezione A per dichiarare l’idoneità professionale; 
 Sezione B per dichiarare la capacità economico – finanziaria (da non compilare);  
 Sezione C per dichiarare la capacità tecnica e professionale;  
 Sezione D per dichiarare la presenza di sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale. 
È possibile presentare una dichiarazione cumulativa – circa il possesso di tutti i requisiti di 
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capacità (professionale, economica, tecnica, sistemi di garanzia) richiesti dal presente 
disciplinare – compilando direttamente la Sezione “ɑ” della parte IV (Indicazione globale per 
tutti i criteri di selezione) del DGUE senza compilare nessun’altra sezione della parte IV, fermo 
restando tra l’altro l’obbligo – a pena di esclusione e non sanabile – di presentare la dichiarazione di 
cui alla Sezione C della parte II del DGUE nell’ipotesi di subappalto necessario; 
 Parte VI - Dichiarazioni finali: inserire il nominativo del soggetto che sottoscrive il DGUE.  
Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non 
veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l’operatore economico 
(Singolo/ATI/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i 
provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 80 co. 
12 del Codice. 
È onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede 
di gara. 
Le dichiarazioni presenti nel DGUE - secondo le prescrizioni della circolare del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti n° 3 del 18/07/2016 (GU n.174 del 27-7-2016) a cui si rinvia - devono, a 
pena di esclusione, essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico. 
Qualora le dichiarazioni siano rese da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione 
ai sensi del DPR 445/2000 in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura 
che conferisce i necessari poteri (se non già indicato nel modello dichiarazioni). In alternativa al 
DGUE, il concorrente può presentare le dichiarazioni ivi previste integrando il modello di 
dichiarazioni predisposto dalla stazione appaltante ovvero in carta semplice. 
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, 
lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni 
tecniche riportate nel disciplinare: 
 in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi: ciascuno degli 

operatori economici componenti il RTI o il Consorzio ordinario deve predisporre il proprio 
DGUE debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante; 

 in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione la 
disciplina prevista per i RTI per quanto compatibile. 

 in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016: il Consorzio 
medesimo e tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti (esecutrici) devono 
predisporre un proprio DGUE debitamente sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante; si 
precisa che, in tal caso, il DGUE della consorziata per conto della quale il Consorzio 
partecipa/esecutrice dovrà contenere le informazioni di cui alla Parte II, Parte III, Parte IV 
(eventualmente anche solo sezione “ɑ”), Parte VI; 

 nel caso di aggregazioni di imprese di rete: se partecipa l’intera rete ognuna delle imprese di rete 
deve predisporre un proprio DGUE debitamente sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentate; se, invece, non partecipa l’intera rete, l’organo comune e le singole imprese retiste 
indicate devono predisporre un proprio DGUE debitamente sottoscritto digitalmente dal legale 
rappresentante. 

Il PASSoe  
PASSOE firmato digitalmente di cui alla delibera n. 157/2016 dell’ANAC relativo al concorrente; 
relativamente alle modalità di funzionamento del sistema AVCPass si rinvia direttamente al sito 
http://www.anticorruzione.it. 
In fase di attivazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione / elementi di 
ammissione, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la produzione – 
pena l’esclusione – entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla trasmissione della relativa 
richiesta. 
La Stazione Appaltante si riserva di verificare l’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC (se 
previsto) attraverso il PassOE presentato dai concorrenti nell’ambito della documentazione 
amministrativa. 



 
 

 22 

Qualora il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del Codice, andrà allegato anche il 
PASSOE relativo all’impresa ausiliaria fermo restando che, in alternativa, se il sistema AVCPass lo 
consente, è possibile produrre un unico PassOE contenente i dati della concorrente e dell’ausiliaria 
(ovvero un PassOE multiplo).  
Nell’ipotesi che l’attività oggetto di eventuale subappalto rientri tra le attività maggiormente esposte 
a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 
novembre 2012, n. 190, andrà allegato anche il PASSoe relativo a ciascun subappaltatore fermo 
restando che, in alternativa, se il sistema AVCPass lo consente, è possibile produrre un unico 
PassOE contenente i dati del concorrente e dei subappaltatori (ovvero un PassOE multiplo). 
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, 
lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni 
tecniche riportate nel disciplinare: 
 in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le 

imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo; 
 in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del 

d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle 
consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo; 

 in caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, 
andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate 
ovvero un PassOE multiplo. 

Dichiarazioni / documentazione ulteriori  
a) (nel caso di avvalimento) la documentazione prevista dall’art. 3.5. del disciplinare secondo le 

modalità ivi riportate;  
b) (nel caso di subappalto) la documentazione prevista dall’art.11 del disciplinare secondo le 

modalità ivi riportate;  
c) (nel caso di fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero nel caso di concordato 

preventivo con continuità aziendale) la documentazione prevista dall'art. 3 del presente 
Disciplinare secondo le modalità ivi riportate. 

Articolo 7.2. Busta Economica 
Con riferimento all’offerta economica, l’operatore economico deve – nell’ambito dello specifico 
passaggio “Offerta per lotto …” previsto dal Sistema Mepa – allegare a pena di esclusione l’offerta 
economica sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’operatore 
economico utilizzando il file generato automaticamente dal sistema nel rispetto delle specifiche 
indicazioni operative previste dalla Piattaforma telematica Mepa. 
Qualora l’offerta economica – ivi compresi gli allegati – sia firmata da procuratore speciale è 
necessario produrre, all’interno della documentazione amministrativa, una dichiarazione sottoscritta 
digitalmente in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce 
i necessari poteri. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, 
l’offerta economica e l’ulteriore documentazione a corredo vanno sottoscritte digitalmente da tutti i 
coamministratori a firma congiunta. 
Nell’offerta economica, l’operatore economico deve indicare, a pena di esclusione: 

a) il ribasso percentuale unico sul prezzo a base di gara.  
L’offerta economica deve essere espressa con cinque cifre decimali e non deve riportare il simbolo 
dell’euro o di altra valuta né altro simbolo (esempio %). 
Si precisa, a pena di esclusione, che l’operatore economico deve compilare anche gli eventuali 
campi previsti come obbligatori all’interno della piattaforma MEPA.   
Per la compilazione della sezione “Scheda di offerta”, si precisa altresì quanto segue al fine di non 
incorrere in un’eventuale esclusione per offerta irregolare/condizionata:    
 si suggerisce di non utilizzare la funzione “Se vuoi offrire un articolo presente nel tuo catalogo” , 

ove disponibile, in quanto l’indicazione di un codice prodotto relativo ad uno specifico articolo 
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presente nel proprio catalogo con caratteristiche difformi dalle Condizioni speciali di contratto 
determina l’esclusione del concorrente; 

 in fase di caricamento della RDO, la Stazione Appaltante procede – ove possibile – ad eliminare 
le caratteristiche della fornitura/servizio oggetto di affidamento presenti di default a sistema; si 
precisa che in ogni caso la disciplina prevista negli atti di gara prevale sulle caratteristiche 
(tipo/formato/valore/regole di ammissione) riportate a sistema;  per le caratteristiche “non 
eliminabili” a livello telematico e caratterizzate dal valore “0” (zero) o “.” (puntino) e con regola 
di ammissione “Unico valore ammesso” (cc.dd caratteristiche bloccate), non sarà consentito al 
concorrente di inserire – nei relativi campi - alcun dato differente al fine di non presentare 
un’offerta difforme alle caratteristiche di fornitura indicate negli atti di gara; per le citate 
caratteristiche bloccate, il valore “0” (zero) o “.” (puntino) viene impostato convenzionalmente al 
solo scopo di eliminare logicamente i dati strutturati di offerta (ovvero quelli presentati 
direttamente a sistema), fermo restando che il concorrente è vincolato a pena di esclusione con la 
presentazione della propria offerta alle caratteristiche/condizioni di fornitura previste dagli atti di 
gara;  

 nell’ipotesi in cui l’offerta sia da esprimersi in termini di ribasso percentuale, non compilare – 
ove disponibili - il campo relativo al prezzo o all’unità di misura. In caso di discordanza, prevale 
l’offerta espressa sotto forma di ribasso percentuale.  

Nell’ipotesi di segreti tecnici o commerciali, gli operatori concorrenti devono allegare apposita 
dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell’offerta che si ritiene 
debbano essere sottratte all’accesso, fatto salvo quanto previsto all’art. 53 co. 6 del d.lgs. 50/2016; 
la suddetta dichiarazione va caricata nell’ambito di una delle righe rese disponibili a sistema. In 
mancanza l’intera offerta sarà considerata integralmente accessibile. 
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con 
il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso cd 
difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di 
segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente 
procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai 
sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006. 
Si invitano inoltre le ditte concorrenti, in via collaborativa ed a soli fini acceleratori della 
procedura di gara, a corredare le offerte delle spiegazioni di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, 
evidenziando nella loro formulazione anche la congruità delle voci di prezzo rispetto al costo del 
lavoro ed al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente indicato. 
 Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:  

 il ribasso percentuale offerto complessivo non può essere pari a cento;  
 l’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto 

di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso; 
 l’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi 

connessi elencati nel capitolato speciale  e nella scheda tecnica allegata, tutto incluso e nulla 
escluso; 

 la validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di 
presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;  

 ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di 
un’offerta, ai sensi dell’art.32 co. 4 del d.lgs. n. 50/2016;  

 in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l’offerta economica 
– nonché gli altri documenti previsti a corredo dell’offerta –, devono invece, a pena di 
esclusione, essere sottoscritti digitalmente da tutti i coamministratori. 

Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, 
lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016 si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni 
tecniche riportate nel disciplinare: 
 in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi:  
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 l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte digitalmente, 
a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di ciascuna delle imprese del raggruppamento o 
consorzio ordinario; 

 nell’ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento, il Sistema Mepa gestisce sia le 
firme parallele sia le firme nidificate; si precisa che l’utilizzo della controfirma non equivale a 
sottoscrizione. 

 in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti:  
 l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena di 

esclusione, dal legale rappresentante del raggruppamento o consorzio ordinario costituito; 
 in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 del Codice: 

- l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena 
di esclusione, dal legale rappresentante del consorzio; 

 in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’offerta 
economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena di 
esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;  

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 
soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 
l’offerta economica e relativa documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena 
di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di 
qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’offerta economica e relativa 
documentazione a corredo devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale 
rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, 
in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, a pena di 
esclusione, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara. 

 in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova 
applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile. 

Articolo 8: Garanzie 
Articolo 8.1. Garanzia provvisoria 
Ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016, le offerte devono essere corredate, a pena di esclusione 
(nella busta documentazione amministrativa), da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente – utilizzando preferibilmente lo 
schema di dichiarazioni presente nell’ambito del “modello di dichiarazioni integrative” predisposto 
dalla stazione appaltante – :  
1. di aver costituito garanzia provvisoria, nella misura pari al 2% del valore del presente 

appalto – comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi di 
natura interferenziale –, pari ad € 796,12 (settecentonovantasei,12) secondo una delle modalità 
riportate all’interno del presente articolo in conformità a quanto previsto dall’art. 93 del 
Codice, fornendo analitica descrizione degli elementi identificativi ai fini del controllo da parte 
della stazione appaltante; 

NB: il concorrente, in sostituzione della dichiarazione di cui al predetto punto 1) può allegare – 
sempre all’interno della busta documentazione amministrativa - la fideiussione secondo una delle 
modalità sottoriportate: 
A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82 

sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il 
garante; 

ovvero, in alternativa,  
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B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo (scansione “rafforzata” di documento 
cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n 82. 
In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale 
mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 
82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio 
o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D.Lgs. n 82/2005. 

Non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti da quelle 
indicate nel presente articolo: in particolare, si precisa che non è ammessa la presentazione della 
scansione della polizza costituita come documento cartaceo, sottoscritta digitalmente dal 
concorrente. 
2. di aver ottenuto l’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare – ai sensi dell’art.93 co. 8 del Codice – garanzia fideiussoria a 
favore della stazione appaltante per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice 
qualora l’offerente risultasse affidatario ovvero dichiarazione sostitutiva di non applicabilità di 
tale previsione in quanto microimprese, piccole e medie imprese ovvero raggruppamenti 
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie; 

3. (se la garanzia è costituita in forma di fideiussione) di aver ottenuto l’impegno del garante a 
rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per 
ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora 
intervenuta l'aggiudicazione; 

4. (in caso di requisiti premianti) di possedere i requisiti premianti – da indicare analiticamente 
– utili alla riduzione dell’importo della garanzia ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice 
(vedasi riquadro sottostante “Ipotesi premianti”). 

Riquadro: Ipotesi premianti 
Con riferimento all’importo della garanzia provvisoria e alle ipotesi premianti, cumulabili ove 
previsto “a cascata”, si precisa quanto segue: 
1) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000. 

2) Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo 
punto, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di 
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese. 

3) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di 
registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per 
cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN 
ISO 14001. 

4) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in 
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei 
beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea 
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009. 

5) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche 
cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori 
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 
14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI 
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ISO/TS 14067. 
6) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non cumulabile 

con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di 
legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto 
legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del 
sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione 
OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC 
(Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori 
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della 
sicurezza delle informazioni. 

7) In caso di cumulo delle ipotesi premianti, la riduzione successiva deve essere calcolata 
sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. 

8) Qualora l’operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate, lo stesso 
deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché 
la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni 
premianti utilizzate (lo schema di tale dichiarazione, da compilare con i dati richiesti, è già 
predisposto all’interno del modello di dichiarazioni integrative). 

Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” / consorzi lett. b) e c) dell’art.45 del Codice si 
precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare: le 
suindicate riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: 
 in caso di partecipazione in RTI (orizzontale), consorzio ordinario e di aggregazioni di imprese 

di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le 
imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della 
predetta certificazione; 

 in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni 
contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione 
dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

 in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di 
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può 
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 
posseduta dal consorzio. 

La mancata presentazione delle dichiarazioni o della documentazione sopra riportate ovvero 
l’incompletezza/irregolarità delle stesse rappresenta - anche ai fini di cui all’art. 83 co. 9 del 
Codice - causa di esclusione. 
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, 
lettere b) e c) del Codice le dichiarazioni sopra previste devono essere presentate secondo le 
modalità di seguito indicate tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare: 
 in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi: le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal 

legale rappresentante della capogruppo/mandataria; 
 in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti: le dichiarazioni innanzi previste sono rese dal 

legale rappresentante del RTI/Consorzio ordinario costituito; 
 in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45 del Codice: le dichiarazioni innanzi 

previste sono rese dal legale rappresentante del Consorzio; 
 in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, 
ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni innanzi previste 
sono rese dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo 
comune; 
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- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni innanzi 
previste devono essere rese dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune;  
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di mandataria, le dichiarazioni innanzi previste devono essere rese 
dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria; 
 in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016: trova applicazione 

la disciplina prevista per le ATI. 
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di: 
 cauzione che, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma1, 
del d.lgs. 231/2007, deve essere costituita in contanti o con bonifico o con assegni circolari 
versati/accreditati presso la Tesoreria dell’Amministrazione. La costituzione del suddetto deposito 
cauzionale potrà avvenire esclusivamente in contanti (con versamento o bonifico su c/c IBAN IT25 
K010 1003 4001 0000 0046 258) con la causale “Cauzione provvisoria bando di gara 002/2018”.  
In alternativa la cauzione può essere costituta in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato 
depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di 
pegno, a favore della Stazione Appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito. 
Si precisa che la cauzione deve essere effettivamente accreditata presso la Tesoreria 
dell’Amministrazione entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 
oppure  
 fideiussione che, a scelta dell'offerente, 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 iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 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 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti 
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, si precisa quanto 
segue: 
1) a pena di esclusione la fideiussione deve essere intestata a tutti gli operatori economici del 

costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di 
imprese e GEIE; in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la 
garanzia provvisoria deve essere intestata al medesimo consorzio. 

2) a pena di esclusione la fideiussione deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art.103 co. 9 
del Codice approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le 
assicurazioni o loro rappresentanze; 

3) a pena di esclusione la fideiussione deve avere validità per almeno centottanta giorni dal termine 
ultimo per la presentazione dell’offerta; 

4) a pena di esclusione la fideiussione deve prevedere espressamente: 
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 

del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 
b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, secondo comma, del 

codice civile; 
c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione; 

5) a pena di esclusione la fideiussione deve essere corredata, dall’impegno di un fideiussore, anche 
diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria 
per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice qualora l’offerente risultasse 
affidatario; ai sensi dell’art. 93, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 detta prescrizione non si applica se 
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il concorrente è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; 

6) a pena di esclusione la fideiussione deve essere corredata, dall'impegno del garante a rinnovare la 
garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta 
giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta 
l'aggiudicazione; 

7) a pena di esclusione qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della 
polizza fideiussoria e dello schema tipo deve essere sottoscritta dal soggetto che rilascia la 
fideiussione o lo schema tipo; 

8) è possibile verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di 
garanzie mediante: 
• accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia:  
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/  
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-
legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf  
• e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):  
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

Si precisa, altresì, quanto segue: 
 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni 

fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai 
sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; a titolo 
esemplificativo sarà incamerata: 
 qualora l’ordinativo emesso nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi del presente 

disciplinare, non dovesse essere evaso alle condizioni offerte in gara; 
 qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione; 
 in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto. 

 La garanzia provvisoria presentata dal soggetto aggiudicatario è svincolata automaticamente al 
momento della sottoscrizione del contratto;  

 le garanzie provvisorie presentate dalle ditte non aggiudicatarie saranno svincolate 
contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l’ipotesi in cui gli 
operatori non aggiudicatari siano destinatari di provvedimenti sanzionatori; 

 le cauzioni costituite in contanti dagli operatori non aggiudicatari della presente procedura di 
gara saranno svincolate mediante accredito sul conto corrente indicato in fase di 
documentazione amministrativa (ovvero successivamente comunicato), contestualmente alla 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l’ipotesi in cui gli operatori non 
aggiudicatari siano destinatari di provvedimenti sanzionatori. 

Articolo 8.2. Garanzia definitiva. 
Ai sensi dell’art.103 del Codice, l’operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione 
dell’avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell’affidamento, una cauzione 
denominata “garanzia definitiva” da costituirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di 
fideiussione e con le medesime modalità previste dall’art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia 
provvisoria.  
Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni 
contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della 
liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggio danno verso l’appaltatore. 
Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall’art.103 
co. 2 del Codice. 
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 
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rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 
legislativo 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 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i 
requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. 
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello 
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente 
concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 
L’importo della garanzia definitiva è calcolato sull’importo massimo del contratto (ovvero €) 
secondo il disposto dell’art. 103 co. 1 del D.Lgs. 50/16. 
Con riferimento all’importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la 
garanzia provvisoria ovvero: 
1) l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 

operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

2) si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo punto, 
anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di 
operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese. 

3) l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile 
con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al 
sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli 
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 

4) l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile 
con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in 
relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi 
oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) 
ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009. 

5) l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile 
con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che 
sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o 
un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. 

6) l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non cumulabile 
con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di 
legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto 
legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del 
sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione 
OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC 
(Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori 
economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della 
sicurezza delle informazioni. 

7) In caso di cumulo delle ipotesi premianti, la riduzione successiva deve essere calcolata 
sull’importo che risulta dalla riduzione precedente; 

8) nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, 
lettere b) e c) del Codice si precisa quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche 
riportate nel disciplinare: le suindicate riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni: 
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 in caso di partecipazione in RTI (orizzontale), consorzio ordinario e di aggregazioni di 
imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se 
tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in 
possesso della predetta certificazione; 

 in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che 
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il 
raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle 
prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella 
ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; 

 in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45 del Codice e di aggregazioni di 
imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del 
beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia 
posseduta dal consorzio. 

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, 
nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola 
condizione della consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento di avvenuta 
esecuzione pro-quota. 
Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all’art.103 co. 5 e ss. Del Codice.  
La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la 
garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di pagamenti 
dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la 
stessa impressa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata 
dall’Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso 
d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Ente ai sensi dell’art.103 co.1 del 
Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da 
corrispondere all’esecutore. 
La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del codice 
civile e l’operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, nonché 
avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che 
attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 
(dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. 
Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” / consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, 
lettere b) e c) del Codice si precisa quanto segue: 
 In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi 

ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall’impresa 
capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle 
mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese 
facenti parte del raggruppamento o del consorzio; 

 in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art.45 del Codice la garanzia definitiva deve 
essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo. 

Articolo 9: Aggiudicazione e perfezionamento del contratto 
La Stazione Appaltante (ovvero la Commissione ove costituita) si riserva la facoltà di non far luogo 
alla gara stessa o di differirne la data delle sedute, dandone comunicazione ai concorrenti. Resta 
ferma, altresì, la facoltà di sospendere o rinviare la seduta di gara qualora – anche sulla base della 
documentazione resa disponibile dal Gestore della Piattaforma di e-procurement utilizzata - si 
verificassero gravi e prolungate anomalie nel funzionamento dell’applicativo che rendano 
impossibile ai partecipanti l’accesso al sito ovvero che impediscano agli stessi di formulare le 
proprie offerte. La stazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità collegata agli aspetti 
tecnici della procedura ad essa non imputabili. 
Il provvedimento di aggiudicazione sarà adottato dalla Direzione che ha indetto la procedura di 
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gara, sulla base delle risultanze della procedura di gara e nel rispetto, tra l’altro, delle vigenti 
disposizioni in materia di contenimento della spesa. La Stazione Appaltante si riserva di non 
procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e 
conveniente. 
Ai fini della stipula del contratto, il Dirigente che ha indetto la procedura provvederà – anche 
contestualmente –: 
1. ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad 

inoltrare le comunicazioni di cui all’art.76 co. 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/16; 
2. ad effettuare i controlli in capo all’operatore economico aggiudicatario sui requisiti di 

partecipazione previsti dagli atti di gara secondo le seguenti modalità: 
 la verifica dei requisiti di carattere generale nonché (se previsti) di quelli di carattere 

speciale verificabili d’ufficio attraverso la banca data nazionale degli operatori economici 
ovvero tramite il sistema AVCPass;  

 relativamente al possesso dei requisiti di carattere speciale (se previsti), il concorrente dovrà 
presentare la documentazione di seguito indicata in originale o in copia autenticata da 
pubblico ufficiale ovvero in copia conforme ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 nei casi 
ivi previsti:  
a) per le forniture e servizi analoghi: idonea documentazione comprovante la tipologia 

della fornitura o del servizio eseguiti, l’importo corrispondente alle prestazioni eseguite 
nel periodo previsto e la regolare esecuzione: se trattasi di servizi e forniture prestati a 
favore di amministrazioni o enti pubblici, le relative attestazioni di regolare esecuzione 
saranno acquisite d’ufficio, previa indicazione, da parte dell’interessato – se non già 
dichiarato in fase di gara –, degli elementi indispensabili per il reperimento delle 
informazioni o dei dati richiesti; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, 
originale o copia autentica della certificazione rilasciata dal committente con 
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione ovvero 
originale/copia autenticata dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle 
relative fatture emesse. 

b) per le certificazioni: le certificazioni saranno acquisite d’ufficio, previa indicazione, da 
parte dell’interessato – se non già dichiarato in fase di gara – degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

3. a richiedere all’operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 
e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del 
contratto, e precisamente: 
- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato 

il corrispettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010;  
- Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul 

conto dedicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010. In caso di consorzi ordinari, le 
dichiarazioni di cui alla Legge 136/2010 andranno prodotte da tutte le consorziate; 

- Garanzia provvisoria in originale (se prevista e se non già acquisita); 
- Garanzia definitiva; 
- (in caso di ATI): atto di costituzione dell’associazione temporanea di imprese completo di 

mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo; tale mandato deve 
contenere espressamente il riferimento all’art.48 del d.lgs. n.50/16 riportandone le relative 
prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile; 

- (in caso di consorzi – associazioni – onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra 
documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i 
nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e 
codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota; 

- dichiarazione a firma del titolare (o di persona munita dei necessari poteri) indicante il 
nominativo del responsabile operativo;  
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- nell’ipotesi di subappalto / subcontratto, la documentazione prevista a carico 
dell’aggiudicatario nell’ambito dell’articolo del presente disciplinare relativo al subappalto; 

- versamento dell’imposta di bollo. 
Si precisa che nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si 
procederà alla decadenza dell’aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge 
tenuto conto anche di quanto previsto dall’art.80 co. 12 del Codice. 
Nell’ipotesi di operatore appartenente a diverso Stato, si precisa, altresì, che trova applicazione la 
disciplina di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014. 
Fermo restando il rispetto, tra l’altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della 
spesa, la stipula contrattuale avverrà nel termine di 90 giorni dall’efficacia dall’aggiudicazione. 
La Direzione che ha indetto la procedura di gara provvede a gestire le richieste di accesso anche 
tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal seggio di gara o dalla Commissione ove 
costituita in merito alle parti da sottrarre all’accesso. 
Articolo 10: Anticipo di fornitura 
Nelle more della stipula contrattuale l’aggiudicataria si obbliga a procedere, previa richiesta scritta 
della Stazione Appaltante, all’esecuzione della fornitura prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto 
ai patti e condizioni offerte in gara.  
Nel caso in cui l’aggiudicataria non dovesse evadere l’anticipo di fornitura nei termini e alle 
condizioni offerte in gara l’Amministrazione applicherà le penalità previste dal Capitolato Speciale 
d’Appalto. 
Nel caso in cui i controlli effettuati sul possesso dei requisiti di partecipazione dovessero avere esito 
negativo, accertato in modo definitivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti: 

1. Decadenza dall’aggiudicazione; 
2. Interruzione dell’efficacia degli ordinativi; 
3. Incameramento della garanzia provvisoria, come previsto dal precedente art.8; 
4. Pagamento, al netto delle eventuali penali, delle fatture per la fornitura prestata/servizio 

reso, purché eseguiti correttamente; 
5. Eventuali azioni risarcitorie a tutela della Stazione Appaltante; 
6. Ogni ulteriore azione prevista dalla vigente normativa (segnalazione all’ANAC). 

Articolo 11: Subappalto e subcontratti 
È consentito il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto di appalto nei termini previsti 
dall’art.105 del D.lgs. 50/16; a tal fine il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/ 
fornitura che intende subappaltare fermo restando comunque che il totale delle stesse concesse in 
subappalto non deve superare il 30% dell’importo contrattuale. In mancanza di tali indicazioni il 
subappalto è vietato. 
Si precisa, altresì, quanto segue:  
- nell’ipotesi di subappalto facoltativo, il concorrente – utilizzando preferibilmente la sezione D 

della Parte II del DGUE – deve: 
a) dichiarare le prestazioni/lavorazioni che si intende subappaltare a favore di uno o più operatori 

economici qualificati secondo la vigente normativa e la relativa quota percentuale sull’importo 
contrattuale; 

NB: la dichiarazione di subappalto di esecuzione può essere presentata anche mediante l’apposita 
funzione disponibile sulla Piattaforma di negoziazione. 
L’aggiudicataria è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016; in 
particolare, essa deve: 
1. depositare la documentazione di legge nel rispetto delle modalità e della tempistica dettate dalla 

Direzione/Struttura della Stazione Appaltante che ha indetto la gara; 
2. dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80; 
3. comunicare alla Direzione/Struttura della Stazione Appaltante che ha indetto la gara, prima 

dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per 
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l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del 
lavoro, servizio o fornitura affidati; 

4. comunicare eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto; 
5. 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 contratto di 
subappalto. 

Ai sensi della lettera c-bis dell’art. 105 co. 3 del codice, le prestazioni rese in favore dell’affidatario 
in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore 
alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto non costituiscono 
subappalto: laddove sussistano tali ipotesi, i relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante 
prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. 
Prima di autorizzare il subappalto, la Direzione/Struttura che ha indetto la gara procede ad 
effettuare i controlli in capo al subappaltatore agli operatori economici subappaltatori secondo 
quanto previsto dalla vigente normativa utilizzando ove possibile la Banca dati nazionale degli 
operatori economici ovvero tramite il sistema AVCPass.  
Articolo 12: Riservatezza delle informazioni 
Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, è 
richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che 
rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”). 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo: 
* Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i 
dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della 
effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente 
all’esecuzione della fornitura nonché  dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa 
antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; - i dati da fornire da parte del concorrente 
aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli 
adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. 
* Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati 
classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 196/2003.  
* Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a 
quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 
individuati. 
* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati 
a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle 
Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri 
concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della 
Legge n. 241/1990. 
* Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di 
interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003. Acquisite 
le suddette informazioni, ai sensi dell’articolo 13 del citato D.Lgs. 196/2003, con la presentazione 
dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento 
dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.  
Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario deve utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza 
per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la 
vigente normativa. 
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Articolo 13: Informazioni di carattere generale 
Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di 
esclusione e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/16 – saranno comunicate agli operatori interessati 
utilizzando, a scelta della Stazione Appaltante: 
- il Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all’indirizzo 

www.acquistinretepa.it, ove saranno reperibili nell’area privata del Portale; 
- l’indirizzo di posta elettronica certificata disponibile eventualmente sullo stesso Portale Acquisti 

della Pubblica Amministrazione; 
- l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli operatori stessi durante la 

partecipazione alla RDO;  
- l’indirizzo di posta elettronica certificata acquisito d’ufficio.  
L’esito di gara sarà pubblicato sul sito della Stazione Appaltante sezione “Amministrazione 
Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” . 

In caso di avvalimento/subappalto (ove ammessi), le comunicazioni saranno effettuate solo 
all’operatore concorrente.  
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da 
costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co. 8 del D.Lgs. 50/16, le comunicazioni sono effettuate soltanto 
all’impresa mandataria. 
In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta della Stazione Appaltante, 
formulata ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 50/16, di completare o fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione. 
A fini esemplificativi, si invitano gli operatori ad utilizzare il DGUE e l’apposito modello 
dichiarazioni integrative appositamente predisposto dalla Stazione Appaltante attenendosi 
scrupolosamente alle avvertenze ivi indicate che qui si intendono materialmente riportate. 
E’ onere dell’operatore economico partecipante, in forma singola o associata, indicare gli elementi 
di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa 
all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13, co. 4, della Legge 180/2011. 
L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti 
all’aggiudicazione dell’appalto è il TAR di Napoli. Eventuali ricorsi devono essere presentati  entro 
30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale 80133 Napoli (NA) - Piazza Municipio, 64 . E’ 
esclusa la clausola arbitrale. 
Per eventuali chiarimenti e/o quesiti attinenti la fase di presentazione delle offerte da presentare 
entro 6 giorni dalla data di scadenza dell’invito direttamente attraverso il sito 
www.acquistinrete.pa.it Mepa  
Le risposte ad eventuali quesiti in relazione alla presente procedura saranno pubblicati sul sito 
www.acquistinrete.pa.it  entro 2 giorni dalla data di scadenza all’interno dell’invito relativo alla 
procedura di gara in oggetto. 
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la dott.ssa Paola Costa 
cittametropolitana.na@pec.it 

Allegati: 
Capitolato Speciale 
Modello di  dichiarazioni integrative 
DGUE 
Elenco apparecchiature_ allegato A 
Scheda tecnica_allegato B  
elenco sedi_allegato C 

Il Dirigente 
Dott.ssa Paola Costa 
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1. Definizioni 
Nell’ambito del presente Capitolato si intende per: 

- Amministrazione/Committente: la Città Metropolitana di Napoli ; 
- Fornitore: l’impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario; 
- Parti: Fornitore e Amministrazione/Committente; 
- Fornitura: fornitura di consumabili per fax, stampanti e fotocopiatori ad uso ufficio oggetto 

del Contratto. La fornitura deve riguardare, per un quantitativo pari al 100% rispetto al totale 
delle cartucce fornite, di cartucce rigenerate conformi ai Criteri ambientali minimi per le 
apparecchiature di cui all’allegato A. 

2. Disciplina normativa dell’appalto  
L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni 
previste  dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare, oltre che, per quanto non regolato dalle 
clausole e disposizioni suddette, dalla documentazione predisposta da Consip per la disciplina del 
sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione dalle norme del Codice Civile e dalle 
altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle 
leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’Appalto. 
Nell’esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia 
anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara. 

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita 
rispettando le seguente gerarchia: 

a) Disciplinare di gara 
b) Capitolato speciale 

3. Descrizione della fornitura 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di toner (c.p.v. 30125100-2) e cartucce a getto di inchiostro 
(c.p.v. 30192113-6) a minore impatto ambientale, conformi al decreto ministero dell’ambiente della 
tutela del territorio e del mare del 13/02/2014 g.u. n. 58 del 11/03/2014, per fax, stampanti e 
fotocopiatori occorrenti agli uffici della Città Metropolitana di Napoli e le cui tipologie di prodotti 
sono elencati nella tabella scheda tecnica (Allegato B). 
La fornitura deve riguardare un quantitativo pari al 100% di cartucce rigenerate, ove esistenti, 
conformi ai criteri ambientali minimi per le apparecchiature di cui all’allegato A. 
3.1 Tracciabilità di prodotto e caratteristiche produttive delle cartucce rigenerate/ricostruite 
Gli involucri (detti anche “gusci”) delle cartucce di toner e delle cartucce a getto di inchiostro 
devono provenire da attività di recupero di cartucce originali e/o prodotte nel rispetto dei diritti di 
proprietà industriale esauste, effettuata in base alle normative vigenti. 
La cartuccia rigenerata/ricostruita deve riportare la ragione sociale del produttore, l’anno e il mese 
di riduzione, il codice del produttore dell’involucro originale ricostituito e l’Asserzione ambientale 
autodichiarata, conforme alla norma UNI EN ISO 14021, “rigenerata” o “ricostruita” o, meglio, 
“preparata per il riutilizzo”. 
L’offerente deve indicare il tipo di cartuccia che si impegna a fornire specificando l’eventuale 
possesso delle etichette Nordic Ecolabel, Der Blaue Engel, Umweltzeichen, o di altre etichette 
ambientali ISO di Tipo I (ISO 14024) conformi rispetto al criterio, l'eventuale possesso di una 
dichiarazione ambientale di prodotto ISO di Tipo III, detta comunemente EPD (Environmental 
Product Declaration), conforme alla norma ISO 14025 che riporti l’informazione richiesta dal 
criterio, convalidata da un organismo riconosciuto, oppure in possesso dell’asserzione ambientale 
auto dichiarata ISO di Tipo II “Rigenerata”, conforme alla norma ISO 14021, convalidata da un 
organismo riconosciuto. Per i prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di conformità sopra 
richiamati, l’offerente deve allegare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 del 
produttore o dell’importatore recante: 
 la ragione sociale e la sede legale di tutte le imprese della filiera (l’impresa produttrice delle 

cartucce rigenerate, l’eventuale impresa importatrice, l’impresa che ha curato l’attività di 
raccolta e recupero, se diversa dall’impresa produttrice etc.); 
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 la sede degli impianti di trattamento e recupero delle cartucce, gli estremi delle relative 
autorizzazioni per tipologia di attività autorizzata; 

 l’attestazione che l’attività di rigenerazione è effettuata su cartucce originali e/o prodotte nel 
rispetto dei diritti di proprietà industriale esauste e che indichi altresì i bacini dove avviene il 
recupero di tali cartucce esauste; 

 una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa produttrice delle 
cartucce rigenerate di accettare una verifica ispettiva presso l’impianto/gli impianti di 
rigenerazione. 

L’amministrazione aggiudicatrice si riserva infatti, tenuto conto del valore dell’appalto, nei casi di 
offerta di prodotti non in possesso delle etichette sopra richiamate, né in possesso di una EPD 
(Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025 o di un’asserzione ambientale 
autodichiarata convalidate da un organismo riconosciuto, di verificare la veridicità dell’asserzione 
ambientale “rigenerata” o “ricostituita” mediante verifica condotta da parte di un organismo 
riconosciuto su un campione “X” di prodotti, scelti casualmente. In tal caso, i costi di tale procedura 
ricadranno sulla ditta aggiudicataria. 
Le indicazioni relative alla tracciabilità di prodotto possono essere rese in modo alternativo (per 
esempio attraverso sistemi di identificazione informatizzata che possano in maniera univoca 
ricostruire l’intera filiera). 
3.2 Garanzia di qualità di stampa, durata e compatibilità delle cartucce rigenerate/ricostruite 
I consumabili da stampa (cartucce toner e inkjet) rigenerati, devono essere compatibili con le 
apparecchiature cui sono destinati e devono avere funzionalità, resa e qualità di stampa equivalente 
a quella dei modelli originali. Tali caratteristiche, nonché eventuali danni alla stampante correlati 
all’uso di tali prodotti, debbono essere garantiti dal produttore. 
Le caratteristiche prestazionali di resa e di qualità di stampa devono essere valutate in base alle 
seguenti norme tecniche: 
Resa di stampa per le cartucce di toner: 
 ISO/IEC 19752 - Information technology - Method for the determination of toner cartridge 

yield for monochromtic electrophotographic printers and multi-function devices that contain 
printer components; (Metodo per la determinazione del rendimento delle cartucce toner per 
stampanti monocromatiche elettrofotografiche e apparecchiature multifunzione che 
contengono componenti stampanti); 

 ISO/IEC 19798 - Method for the determination of toner cartridge yield for colour printers 
and multi-function devices that contain printer components; (Metodo per la determinazione 
del rendimento delle cartucce toner per stampanti a colori e apparecchiature multifunzione 
che contengono componenti stampanti); 

Resa di stampa per le cartucce d'inchiostro: 
 - ISO/IEC 24711:2007 - Method for the determination of ink cartridge yield for colour inkjet 

printers and multi-function devices that contain printer components (Metodo per la 
determinazione del rendimento delle cartucce d'inchiostro per stampanti a getto d'inchiostro 
a colori e apparecchiature multifunzione che contengono componenti stampanti); 

Qualità di stampa cartucce di toner rigenerate: 
 DIN 33870-1 Office machines – Requirements and tests for the preparation of refilled toner 

modules for electrophotographical printers, copiers and facsimile machines - Part 1: 
Monochrome”; 

 DIN 33870-2 Office machines - Requirements and tests for the preparation of refilled toner 
modules for electrophotographical printer, copiers and facsimile machines- Part 2: 4-
Colourprinters; 

 DIN Technical report No. 155:2007-09 Information Technology -- Office machines: 
Requirements for remanufactured print engines with toner -- Monochrome/colour; 

 ASTM F: 2036 Standard Test Method for Evaluation of Larger Area Density and 
Background on Electrophotographic Printers. 

Qualità di stampa cartucce di inchiostro rigenerate: 
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 DIN 33871-1 Office machines, inkjet print heads and inkjet tanks for inkjet printers - Part 1: 
Preparation of refilled inkjet print heads and inkjet tanks for inkjet printers; 

 DIN 33871-2 Office machines, inkjet print heads and inkjet tanks for inkjet printers - Part 2: 
Requirements on compatible ink cartridges (4-colour system) and their characteristic 
features. 

I requisiti saranno attestati da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa 
offerente o produttrice. Per i prodotti non in possesso di una etichetta ISO 14024 che include il 
requisito in oggetto tra i requisiti previsti per la sua assegnazione o di una EPD riportante 
l’informazione richiesta dal criterio convalidata da un organismo riconosciuto né di certificazione 
rilasciata da parte di un organismo riconosciuto, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva, tenuto 
conto del valore dell’appalto, di richiedere la verifica della conformità relativa alla qualità e alla 
resa di stampa attestata nella dichiarazione, secondo le indicazioni metodologiche ed i test riportati 
nelle norme tecniche sopra menzionate, su un campione “X” di cartucce. In tal caso, i costi di tale 
procedura ricadranno sulla ditta aggiudicataria. 
3.3 Sostanze pericolose e metalli pesanti: limiti ed esclusioni 
Le polveri di toner o l’inchiostro non devono contenere coloranti azoici che possono rilasciare 
ammine aromatiche riportate nell’All. XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach) né devono 
contenere mercurio, cadmio, piombo, cromo esavalente. I metalli pesanti possono essere presenti 
solo sottoforma di contaminazioni derivate dal processo produttivo e non possono superare le 
100ppm. 
Le polveri dei toner e gli inchiostri non debbono contenere inoltre sostanze classificate come 
cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, né debbono contenere con le seguenti frasi di 
rischio o le indicazioni di pericolo: 
 H351/R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti) 
 H350/R45 (può provocare il cancro) 
 H350i/R49 (può provocare il cancro per inalazione) 
 H360F/R60 (può ridurre la fertilità) 
 H360D/R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati) 
 H361f/R62 (possibile rischio di ridotta fertilità) 
 H601d/R63 (possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati) 
 H340/R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie) 
 H 341/R68 (possibilità di effetti irreversibili) 
 H331 H330/R23 (tossico per inalazione) 
 H311/R24 (tossico a contatto con al pelle) 
 H372 H373/R48 (rischio di effetti gravi per la salute in caso di esposizione prolungata) 
 H330/R26 (altamente tossico per inalazione) 
 H310/R27 (molto tossico a contatto con la pelle) 
 H334/R42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) 
 H362/R64 (possibile rischio per i bambini allattati al seno) 

Le polveri dei toner e gli inchiostri non devono essere classificate con le seguenti frasi di rischio o 
indicazioni di pericolo: 
 R50/H400; H413/R53; H400 H410/ R50/53; H412/ R52/53; H411/ R51-53; EUH059/R59. 

L’offerente, nel presentare l’elenco con i riferimenti delle cartucce che si impegna a fornire, per le 
cartucce non in possesso di una dichiarazione ambientale di Tipo III, detta comunemente EPD 
(Environmental Product Declaration) convalidata e riportante specificatamente l’informazione 
richiesta dal criterio, e per le cartucce di toner non in possesso dell’etichetta ambientale ISO di Tipo 
I “Nordic Ecolabel”, presunte conformi, dovrà altresì allegare una dichiarazione di conformità sulla 
base dei dati acquisiti dai produttori tramite le schede di dati di sicurezza delle polveri di toner e 
degli inchiostri usati. 
Per i prodotti che non siano in possesso dei mezzi di presunzione di conformità sopra richiamati, 
l’aggiudicatario provvisorio dovrà fornire le schede di dati di sicurezza delle polveri di toner e degli 
inchiostri presenti nelle cartucce, conformi al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento 
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europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione 
delle sostanze chimiche (REACH) e contenenti le informazioni richieste dal criterio. 
Per i prodotti che non siano in possesso dell’etichetta ambientale Nordic Ecolabel, né di una EPD 
(Environmental Product Declaration) riportante l’informazione richiesta dal criterio convalidata, né 
di altra etichetta ambientale ISO di Tipo I, conforme rispetto al criterio, l’amministrazione 
aggiudicatrice si riserva, tenuto conto del valore dell’appalto, di richiedere una certificazione da 
parte di un organismo riconosciuto per attestare il rispetto del criterio su un campione “X” di 
cartucce. In tal caso, i costi di tale procedura ricadranno sulla ditta aggiudicataria. 
4. Durata 
La fornitura ha durata annuale. 
Il termine decorre dalla data di avvio dell’esecuzione che sarà comunicata dalla Direzione 
Amministrativa Patrimonio Provveditorato al Fornitore e a tutte le Direzioni dell’Ente entro 45 
giorni dalla data di sottoscrizione della lettera-contratto. 
Durante il periodo di validità contrattuale il Fornitore si obbliga ad accettare, ai prezzi unitari 
offerti, gli ordini relativi all’oggetto del presente appalto nel limite massimo di € 39.806,20 
(trentanovemilaottocentosei/20) oltre Iva.  
Al raggiungimento di tale budget e/o alla scadenza contrattuale, il contratto si intende 
automaticamente concluso, pertanto, il Fornitore non potrà evadere nessun ordinativo in esubero 
rispetto all’importo del budget sopra indicato, assumendosi ogni responsabilità in caso di 
inottemperanza a tale divieto. 
La Direzione Amministrativa Patrimonio Provveditorato si riserva, 15 gg prima della scadenza 
annuale del contratto, esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia stato raggiunto il budget prefissato 
dal contratto, la facoltà di prorogare di ulteriori sei mesi la durata contrattuale, ai sensi dell’art. 106 
del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso è prevista la conclusione automatica del contratto al 
raggiungimento del budget previsto anche se ciò avvenga prima della conclusione dei sei mesi. 
5. Anticipo fornitura 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata della prestazione anche 
prima della stipula del documento di accettazione; in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare 
esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e 
dalla propria offerta. 
6. Valore del contratto 
Il valore del contratto è stimato in complessivi € 39.806,20 (trentanovemilaottocentosei/20)  iva 
esclusa.  
Nell’importo indicato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all’esecuzione del presente 
contratto.  
Tale importo, calcolato sulla base del fabbisogno stimato per le necessità degli uffici secondo le 
quantità riportate nella tabella prezzi, costituirà il budget di spesa per la durata del contratto così 
come indicato di seguito. Tale importo, dunque, è solo presunto e quindi non vincolante per 
l’Amministrazione. Ne consegue che il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla 
scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l’importo sopra indicato. 
Le stesse quantità riportate nella tabella prezzi in quanto stimate sono da considerarsi quantità 
presunte. L’emissione degli ordinativi è subordinata all’effettiva disponibilità sugli esercizi di 
competenza delle somme necessarie, pertanto variazioni in aumento o in diminuzione non 
costituiscono in alcun modo presupposto per modificazioni contrattuali né per richieste di revisione 
del prezzo offerto. Nessun onere potrà essere posto a carico della Città Metropolitana  di Napoli  in 
caso di mancata disponibilità finanziaria. 
Durante il periodo di validità contrattuale il Fornitore si obbliga ad accettare, al prezzo unitario 
offerto, gli ordini relativi all’oggetto del presente appalto nel limite massimo di € 39.806,20 iva 
esclusa. Al raggiungimento di tale budget e/o alla scadenza contrattuale, il contratto si intende 
automaticamente risolto pertanto, in assenza di comunicazione da parte della Direzione 
Amministrativa Patrimonio Provveditorato, il fornitore non potrà evadere nessun ordinativo in 
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esubero rispetto all’importo del budget sopra indicato, assumendo ogni responsabilità in caso di 
inottemperanza a tale divieto. 
6.1 Forma del contratto 
Il contratto sarà stipulato mediante caricamento sulla piattaforma MEPA del documento di 
accettazione sottoscritto digitalmente. 
7. Corrispettivi 
Il corrispettivo del contratto è calcolato moltiplicando il prezzo unitario dei prodotti indicati nella 
scheda tecnica allegata, al netto dello sconto offerto in sede di gara,  per la quantità richiesta. 
Nel corrispettivo così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all’esecuzione del 
presente contratto, tutto incluso e nulla escluso. 
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di 
leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti 
autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri 
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili 
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni 
relativo rischio e/o alea. 
Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti 
dei corrispettivi come sopra indicati. 
I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA. 
8. Modalità di fornitura  e tempi di consegna 
8.1 Ordinativi di fornitura 
L’Amministrazione procederà a richiedere la Fornitura mediante l'emissione di ordinativi frazionati 
secondo le esigenze degli uffici.  
Gli ordinativi saranno effettuati dalle singole Direzioni dell’Ente a mezzo piattaforma “Acquisti da 
contratto” all’interno del Sistema Acquisti Telematici – Portale Gare Telematiche della Città 
metropolitana di Napoli. Il Fornitore si obbliga ad evadere solamente gli ordinativi di fornitura 
emessi all’interno del Sistema succitato. Nel caso di malfunzionamento per un tempo continuato 
pari a sette giorni della Piattaforma “Acquisti da Contratto”, l’ordinativo di fornitura potrà essere 
emesso anche mediante fax o altro strumento telematico e firmato dal dirigente responsabile. 
In ciascun ordine sarà indicato l’ufficio dell’Amministrazione destinatario della consegna, ubicato 
nell’ambito di tutto il territorio della provincia di Napoli, il Dirigente della Direzione ordinante la 
fornitura e destinatario della merce, il referente presso l’ufficio destinatario dell’ordinativo, nonché 
l’impegno di spesa che assicura la copertura finanziaria della spesa.  
La ditta fornitrice è tenuta ad evadere ordini partendo da un minimo fatturabile di euro 150,00  iva 
esclusa. 
La consegna si intende direttamente “al piano” presso gli uffici dell’Amministrazione ubicati sul 
territorio provinciale, secondo quanto richiesto nei singoli ordinativi. 
La gestione dello stato di avanzamento dell’ordine sarà eseguita mediante la piattaforma “Acquisti 
da contratto” del Sistema di Acquisti Telematici - Portale Gare Telematiche della Città 
metropolitana di Napoli. 
La ditta aggiudicataria è quindi tenuta a collegarsi all’indirizzo 
https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale e compiere la procedura di 
registrazione tramite l’apposito link presente sulla home page del Portale stesso. La 
registrazione fornirà – entro le successive 6 ore – una terna di valori (codice d’accesso, nome utente 
e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l’accesso e l’utilizzo delle 
funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all’indirizzo di posta elettronica del 
legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già 
effettuato la registrazione per altra procedura o per l’iscrizione all’Albo telematico, la stessa deve 
utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale. La ditta fornitrice dovrà accedere al Portale 
inserendo la citata terna di valori e cliccando su “Entra”, quindi cliccare sul “Acquisti da 
contratto”.  
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Il modulo "Acquisti da contratto" è stato impostato per dematerializzare la gestione dei contratti di 
fornitura e servizi. Tramite questo modulo l’operatore aggiudicatario riceverà gli ordini e gestirà lo 
stato di avanzamento della fornitura  
8.2 Tempi di consegna  
La consegna della merce dovrà essere effettuata, a cura e rischio del fornitore, presso le sedi degli 
uffici della Città metropolitana di Napoli  ubicati sul territorio provinciale secondo quanto richiesto 
nei singoli ordinativi e con consegna al piano. 
Le forniture saranno ripartite e dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali 
variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici. 
Tutto il materiale dovrà essere confezionato, consegnato e etichettato nel rispetto delle leggi vigenti 
al momento della consegna. 
L’ordine deve essere soddisfatto entro e non oltre il termine massimo di sette giorni lavorativi 
decorrenti dalla data di ciascun ordine. La ditta fornitrice o proprio incaricato addetto al servizio di 
trasporto, sono tenuti a consegnare esattamente le quantità richieste entro i termini stabiliti, 
indicando sul documento di trasporto i seguenti estremi di riferimento: 
numero e data dell’ordinativo; 
nominativo del Responsabile dell’ordine. 
La consegna potrà avvenire, di norma, nei seguenti giorni e orari (fatte salve disposizioni diverse 
indicate nell’ordinativo): 
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.  
Le forniture dovranno corrispondere ai quantitativi e alle condizioni richieste; eventuali eccedenze 
non autorizzate non saranno riconosciute e saranno, pertanto, restituite e non pagate, con oneri a 
carico della ditta aggiudicataria. La medesima aggiudicataria dovrà garantire che anche durante le 
fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; 
gli eventuali danni sono a carico del mittente. 
Il termine fissato può essere prorogato solo su autorizzazione espressa della Direzione destinataria 
della fornitura. 
In caso di consegna di materiale difforme rispetto all’ordine inoltrato e/o a quanto indicato nella 
scheda tecnica la Direzione destinataria della fornitura provvederà alla comunicazione di reso. Il 
Fornitore dovrà provvedere al ritiro e alla sostituzione entro cinque giorni naturali e consecutivi 
dalla comunicazione, fatta salva l’applicazione delle penali in caso di ritardo. 
L’accettazione della merce non solleva il Fornitore dalla responsabilità per vizi apparenti od occulti, 
non rilevati all’atto della consegna ma solo al momento dell’utilizzo. Anche in questo caso seguirà 
comunicazione di reso e sostituzione della merce entro cinque giorni naturali e consecutivi dalla 
comunicazione 
Qualora l'Ente si trovi costretto per negligenza del Fornitore ad acquistare i prodotti 
immediatamente necessari sul libero mercato, addebiterà al fornitore inadempiente la differenza tra 
il prezzo pagato e il prezzo stabilito in contratto, con rivalsa sulla cauzione e/o sul pagamento delle 
fatture, salvo diverse maggiori responsabilità. 
9. Condizioni della fornitura 
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri 
e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri 
che si rendessero necessari per l’espletamento della fornitura o, comunque necessari per un corretto 
e completo adempimento delle obbligazioni previste. 
Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le 
condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato. 
La fornitura  dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche indicate nel presente capitolato. 
Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e 
tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che 
dovessero essere emanate. 
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui 
sopra, anche se entrate  in vigore successivamente alla sottoscrizione del contratto ( o della lettera – 



 
 

 9 

contratto), resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il 
corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal 
titolo, nei confronti dell’Amministrazione assumendosene ogni relativa alea. 
 Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le 
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di 
sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 
Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione, per quanto di propria competenza, di 
procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta 
esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria 
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 
Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni 
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione dell’attività di cui al presente appalto ed agli 
ordinativi di fornitura. 
10. Attestazione di regolare esecuzione 
Entro 45 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione, il Direttore dell’esecuzione emetterà l’attestazione 
di regolare esecuzione, che conterrà almeno i seguenti elementi: 

- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 
- l’indicazione dell’esecutore; 
- il nominativo del direttore dell’esecuzione; 
- il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni; 
- le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; 
- l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; 
- la certificazione di regolare esecuzione. 

L’attestazione di regolare esecuzione è confermata dal responsabile del procedimento. 
11. Fatturazione e pagamenti 
Il pagamento dell’importo di ciascuna fattura, al netto di eventuali penali che dovessero essere 
comminate e al netto della ritenuta dello 0,50 % di cui all’art. 30, comma 5bis, del D. Lgs. 50/2016 
avverrà con determinazione dirigenziale della Direzione destinataria della fornitura, entro 30 giorni 
dal ricevimento della fattura la cui data sarà comprovata dalla registrazione al Protocollo Generale, 
previa verifica della regolarità di esecuzione della fornitura. 
Le ritenute applicate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito di emissione 
dell’attestazione di regolare esecuzione. 
Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della fornitura (o nella qualità del servizio), 
nonché nell’emissione della fattura interromperà il termine indicato. 
Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione di regolarità 
contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.  
Il Fornitore è responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si 
obbliga, inoltre, all’esecuzione delle forniture previste dal presente capitolato nel rispetto di tutte le 
disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel 
presente capitolato e negli atti di gara. 
Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la 
stessa vanti nei confronti dell’Amministrazione. 
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti 
dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, 
comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale 
obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da 
comunicarsi con Pec, dall’Amministrazione. 
12. Penali 
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore 
o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti nel presente Capitolato, è fissata una penale pari 
al 1 per mille del corrispettivo dell’ordine oggetto di inadempimento, fatto salvo il risarcimento del 
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maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegni i materiali 
sussidiari e accessori allo svolgimento della fornitura indicati nel Capitolato. 
Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci 
per cento dell'importo contrattuale l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto. 
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al 
precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall’Ente; l’Aggiudicatario dovrà 
comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni 
dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, 
ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al 
Fornitore le penali come sopra indicate, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 
Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti 
terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell’esecuzione dell’appalto. 
L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al 
presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia 
ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, 
ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso  il 
Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 
sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il 
diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni. 
13. Esecuzione in danno  
Nel caso in cui il Fornitore non provveda alle forniture richieste nei termini e con le modalità di cui 
ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare la fornitura ad altra Ditta con 
diritto di rivalersi sul Fornitore dell’eventuale maggiore spesa sostenuta. Tale maggiore spesa sarà 
detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia 
definitiva. 
14. Modalità di realizzazione  
Al fine di seguire, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio 
delle attività, il legale rappresentante del fornitore nominerà, dandone comunicazione scritta all'Am-
ministrazione, un responsabile operativo, il quale avrà specifico mandato di rappresentare ed 
impegnare il fornitore per tutte le attività inerenti la fornitura.  
Il responsabile operativo sarà l’unico interlocutore e referente del direttore dell’esecuzione e dei 
suoi assistenti (ove siano stati nominati degli assistenti) ogni qualvolta si presentino problemi 
relativi al presente servizio. 
Ciascuna delle parti potrà sostituire il proprio mandatario, dandone comunicazione scritta all'altra 
parte, senza potere, per questo, invocare una sospensione dei termini per la fornitura. 
15. Reportistica e monitoraggio 
Al fine di controllare il budget di spesa il Fornitore si obbliga ad inviare alla Direzione 
Amministrativa Patrimonio Provveditorato un report mensile degli ordinativi emessi recante gli 
importi della fornitura  richiesti. 
16. Obbligazioni dell’appaltatore 
Il Fornitore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a: 
a) effettuare la fornitura impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale 

necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato 
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti 

a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza 
(manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati); 

c) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni 
operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate 
dall’Amministrazione; 
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d) comunicare  tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura 
organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni 
intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; 

e) mettere a disposizione un numero di telefono relativo ad un help desk dedicato con adeguate 
competenze funzionali e tecniche. Tale recapito deve essere attivo nella fascia oraria compresa 
tra le 8.30 e le 18.30 in tutti i giorni dell’anno lavorativi esclusi domeniche e festivi e ed 
eventuali chiusure aziendali; nel periodo estivo è consentita una sola chiusura aziendale per una 
durata massima di 15 giorni solari consecutivi; nel restante periodo dell’anno sono consentite n. 
2 chiusure aziendali ciascuna di durata massima di 8 giorni solari consecutivi; le chiusure 
aziendali devono essere comunicate almeno 15 giorni prima del periodo di effettiva fruizione; 

f) mettere a disposizione  e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono, e-mail  e 
PEC utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni relative all’affidamento; 

g) fornire un recapito cellulare del responsabile operativo. 
17. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro 
Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina 
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 
contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle 
località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed 
integrazioni. 
Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il 
dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e 
fino alla loro sostituzione. 
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il 
Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per 
tutto il periodo di validità del contratto. 
Il Fornitore si obbliga a di rispondere dell’osservanza di quanto sopra previsto da parte degli 
eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei 
propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato. 
18. Garanzia dei prodotti 
Il Fornitore garantisce il buon funzionamento dei prodotti forniti, assumendo l'obbligo di sostituirli 
senza alcun addebito. Le eventuali sostituzioni dovranno essere effettuate entro 5 giorni lavorativi 
(esclusi sabato, domenica e festivi); i costi sono a carico del Fornitore. Superato tale termine, 
l’Amministrazione ha la facoltà di richiedere la fornitura del prodotto ad un terzo addebitando il 
costo al Fornitore, fatta salva l’applicazione dell’art. 12 del presente Capitolato per ciò che concerne 
le penali. Rimane ferma ogni azione di rivalsa per il maggior danno subito. 
19. Trattamento dei dati 
Per la esecuzione del servizio descritto dal presente capitolato, con riferimento ai dati ed alle 
informazioni fornite dal Fornitore alla Committente, anche sotto forma documentale, e che rientrano 
nell’ambito di applicazione del d.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), si precisa quanto segue: 
a) Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i 
dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente 
capitolato e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonchè in 
adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 
corrispettivo contrattuale; 
b) Dati sensibili: I dati forniti dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”; 
c) Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a 
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quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta 
individuati. 
d) Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati 
a: soggetti esterni, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla formazione 
svolte dall’Ufficio, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti 
ai sensi della Legge n. 241/1990, consiglieri metropolitani; 
e) Diritti del Fornitore: Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore, in qualità di interessato, 
vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni 
con la sottoscrizione del contratto (o lettera contratto) ed eventualmente nella fase di esecuzione 
dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità 
indicate precedentemente.  
Si precisa, altresì, che la Committente dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli 
fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente 
normativa. 
20. Danni e responsabilità 
Il Fornitore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi 
comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun 
ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del 
corrispettivo contrattuale. 
Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione della presente fornitura. 
Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, 
che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da 
parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo 
personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il 
caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore 
nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto. 
21. Divieto di cessione del contratto e cessione del credito 
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della 
cessione medesima. 
L’impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è 
subordinata all’accettazione espressa da parte dell’Ente. 
La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non 
hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, 
ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia 
comunicato all’ Amministrazione l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale 
della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione 
l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con 
effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di 
carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo 
all’originaria concessionaria. 
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, 
l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare 
risolto il contratto. 
22. Tracciabilità dei flussi finanziari 
Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 
136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i 
subcontraenti, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di 
tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti 
stipulati. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la 
piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto. 
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23. Codice di comportamento 
Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare 
e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 
l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R., 
nonché il codice di comportamento interno approvato con delibera Giunta Provinciale n. 407 del 30 
luglio 2014. 
Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul 
sito www.normattiva.it, mentre il Codice di Comportamento interno è presente secondo il seguente 
percorso nella sezione Amministrazione Trasparente > Sezione Disposizioni Generali > Atti 
generali. 
Il Fornitore può in ogni caso richiederne copia all’Amministrazione, che provvederà alla relativa  
trasmissione via posta elettronica.  
Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a 
fornire prova dell’avvenuta comunicazione. 
La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire 
causa di risoluzione del contratto. 
L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto al fornitore il fatto 
assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali 
controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla 
risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni. 
24. Risoluzione del contratto 
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente 
Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato 
dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di 
considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata 
ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del 
Fornitore per il risarcimento del danno. 
L’Amministrazione potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al 
Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle 
controdeduzioni, nei seguenti casi: 
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di 
appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016; 
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state 
superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui 
all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie 
stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle 
modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo 
comma 2, lettere a) e b); 
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di 
cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla 
procedura di appalto; 
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli 
obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un 
procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE; 
e) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle 
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente 
Capitolato; 
f) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni 
dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; 
h) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l’Amministrazione per fatti o atti compiuti dal 
Fornitore nell’esecuzione del servizio; 
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l) In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
garantire la piena tracciabilità delle operazioni; 
m) In caso di subappalto non autorizzato; 
n) In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del 
contratto negativo per due volte consecutive; 
o) Quando le penalità raggiungono l’importo del 10%; 
p) negli altri casi previsti dal presente capitolato. 
L’Amministrazione risolverà obbligatoriamente il contratto, previa contestazione degli addebiti al 
Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle 
controdeduzioni, qualora: 
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per 
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone 
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle 
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per 
i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
25. Recesso 
L’Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in 
qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al 
Fornitore con Pec nei casi di:   

a) giusta causa; 
b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non 

esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici; 
c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi. 
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:  
1. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o 

di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, 
la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il 
concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, 
custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga 
incaricato della gestione degli affari del Fornitore;  

2. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dai documenti di gara;  
3. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente 

Contratto. 
Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 
assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente. 
In caso di recesso dell’Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni 
eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in 
magazzino (solo se già accettati dal direttore dell’esecuzione o – se non nominato – dal RUP), oltre 
al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. 
Tale pagamento avverrà secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali ed il Fornitore rinuncia 
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a 
ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto 
dall’articolo 1671 cod. civ. 
Nell’arco della durata contrattuale l’aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore 
diritto di esclusiva per l’erogazione della fornitura oggetto dell’appalto.  
In particolare, ai sensi dell’art. 1 co. 13 D.L. 95/2012, l’Amministrazione ha diritto di recedere in 
qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non 
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle 
prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le 
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi 
dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del 
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predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non 
acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da 
rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 
26. Controversie 
In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di 
Napoli. 
 

IL DIRIGENTE 
(D.SSA PAOLA COSTA) 



Direzione Amministrativa Patrimonio Provveditorato 

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 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA D’APPALTO 

 

Identità del committente  Risposta 

Nome: 
 
Codice Fiscale 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  
 
01263370635 

Di quale appalto si tratta?  

Titolo o breve descrizione dell’appalto  Procedura telematica negoziata per l’affidamento della 
fornitura di toner (c.p.v. 30125100-2) e cartucce a getto di 
inchiostro (c.p.v. 30192113-6) a minori impatti ambientali 
conformi al decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del 
Territorio e del Mare del 13/02/2014 g.u. n. 58 del 11/03/2017, 
per stampanti, fax e fotocopiatori della Città Metropolitana di 
Napoli mediante richiesta di offerta sul Mepa. 

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

P002/2018 

CIG   

 

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

 



Direzione Amministrativa Patrimonio Provveditorato 

 

Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi  Risposta: 
Nome: [  ] 
Partita IVA, se applicabile: 
 
Se non è applicabile un numero di Partita IVA, indicare un altro 
numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile   
 

[  ] 
 
[  ] 
 

Indirizzo postale: [ ……………… ] 
 

Persone di contatto (1): 
 
Telefono: 
 
PEC o E-mail: 
(indirizzo internet o sito web) (ove esistente): 
   

[ ……………… ] 
 
[ ……………… ] 
 
[ ……………… ] 
[ ……………… ] 
 

Informazioni generali Risposta: 
L’operatore economico è una microimpresa, oppure una 
impresa piccola o media (2)? 

[   ] Sì   [   ] No 

Solo se l’appalto è riservato (3): l’operatore economico è un 
laboratorio protetto, un’“impresa sociale” (4) o provvede 
all’esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti? 
In caso affermativo, 
qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità 
o svantaggiati? 
Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori 
con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti 
interessati: 

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

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco  
Ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o 
possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, 
ai sensi dell’articolo 90 del Codice ? 

[   ] 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, compilare la parte V se applicabile, e in ogni caso 
compilare e firmare la parte VI. 
 
a) Indicare la denominazione dell’elenco e 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: 

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

                                                             
1 Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
2 Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, 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 oppure 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  e che occupano meno di 250 
persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo  non superiori a 50 Milioni di EUR e il totale di bilancio non 
supera i 43 milioni di EUR. 

3 Cfr. documenti di gara. 
4 Un’ <<impresa sociale>> ha per scopo principale l’integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta 
l’iscrizione o la certificazione, ove esistente, la 
classificazione ricevuta nell’elenco ufficiale (5).  

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

 
In caso di risposta negativa: 
inserire 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 contributi previdenziali e 
delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente aggiudicatore 
di acquisire tale documento direttamente accedendo ad un 
banca nazionale che sia disponibile gratuitamente in 
qualunque Stato membro? 

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

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

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di 
lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, è in 
possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di 
Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori 
ordinari)? 
ovvero, 
è in possesso di attestazione rilasciata nell’ambito dei Sistemi di 
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, previsti per i 
settori speciali 
In caso affermativo: 
a) Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione 
dell’Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, 
numero e data dell’attestazione) 
 
b) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile 
elettronicamente, indicare: 
 
 
c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla 
quale si riferisce l’attestazione: 
 
d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di 
selezione richiesti? 

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

Forma della partecipazione: Risposta: 
L’operatore economico partecipa alla procedura di appalto 
insieme ad altri (6)? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 
 
In caso affermativo: 
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel  
raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di impresa di cui 
all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,  comma 1, 
lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di 
compiti specifici,ecc.): 
b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano 
alla procedura di appalto: 
c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento 
partecipante: 
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori 

 
a) [……………………………] 
 
 
 
 
b) [……………………………] 
 
c) [……………………………] 

 

                                                             
5 I riferimenti e l’eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
6 Specificamente, nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro. 
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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 del caso, 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 o 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 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..) 

[ ……………… ] 

 
 

C: INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ 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 (eventuali) della parte V? 
 
In caso affermativo: 
 
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si 
intende avvalersi: 
 
Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 
 

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

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di 
avvalimento e presentare per ciascuno dei soggetti interessati 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. 
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D: INFORMAZIONI IN RELAZIONE AI SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L’OPERATORE ECONOMICO 
NON FA AFFIDAMENTO 

(Tale sezione è da compilare solo se tali informazioni sono esplicitamente richieste dall’amministrazione 
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore) 
Subappaltatore: Risposta: 
L’operatore economico intende subappaltare parte del 
contratto a terzi? 
In caso affermativo: 
 
Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende 
subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) 
sull’importo contrattuale: 
 
Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, 
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori 
proposti: 

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

 

Se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta 
alle informazioni della presente sezione, ognuno dei subappaltatori interessati dovrà compilare un proprio DGUE 
fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III, dalla parte IV ove 
pertinente e dalla parte VI. 
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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  (articolo 80,comma 1, 
del Codice): 

1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale (7); 
2. Corruzione (8); 
3. Frode (9); 
4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (10); 
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (11); 
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (12); 

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 stabili dell’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): 
[…………………][…………………][…………………][…………………](13) 
 

In caso affermativo, indicare (14): 

 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o 
della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa 
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna, 
 
b) dati identificativi delle persone condannate; 
 
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la 
durata della pena accessoria, indicare: 

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

                                                             
7 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). 
8 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 2008/568/GAI del 
Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU  C  192 del 31.7.2003,pag. 54). Questo motivo di 
esclusione comprende la corruzione come definita nel diritto nazionale dell’amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell’operatore 
economico. 

9 Ai sensi dell’art.1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag.48). 
10 Quali definiti negli 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 istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato nell’art. 4 
di detta decisione quadro. 

11 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 di terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, 
pag.15). 

12 Quali definiti all’articolo 2 della direttiva 2001/36/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). 

13 Ripetere tante volte quanto necessario. 
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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 esclusione 
(15) (Autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 
7)? 

[   ] Sì   [   ] No 
 

In caso affermativo, indicare: 
1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto 
l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole 
fattispecie di reato? 
 
2) 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 ? 
 
 
 
 
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: 

 
[ ] 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): 
[……..…][…….…][……..…][……..…] 
 
[……..…] 

 

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 Contributi previdenziali 

                                                                                                                                                                                                          
14 Ripetere tante volte quanto necessario. 
15 In conformità alle misure nazionali di recepimento dell’articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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a) Paese o Stato membro interessato 
 

b) Di quale importo si tratta 
 

c) Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
1. Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

- Tale decisione è definitiva e vincolante? 
- Indicare la data di 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 maturati 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)? 

 
 
a)[……………………..] 
 
b)[……………………..] 
 
 
c1)    [   ] Sì   [   ] No 
         [   ] Sì   [   ] No 
[…………………..] 
 
[……………………..] 

 
 
c2)    […………………….]  
 
 
 
d)      [   ] Sì   [   ] No 
 
 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate 
[……………………………..] 

 
 
a)[……………………..] 
 
b)[……………………..] 
 
 
c1)    [   ] Sì   [   ] No 
         [   ] Sì   [   ] No 
[…………………..] 
 
[……………………..] 

 
 
c2)    […………………….]  
 
 
 
d)      [   ] Sì   [   ] No 
 
 
In caso affermativo, fornire 
informazioni dettagliate 
[……………………………..]  

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

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione)(16) 
[…………………][…………………][…………………][…………………] 
 

 
C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (17) 

 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati 
oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di “grave illecito professionale” rientrino forme 
diverse di condotta. 

 

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

Risposta: 

[   ] Sì   [   ] No 
 

L’operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro (18) 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 
del presente 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 

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

                                                             
16 Ripetere tante volte quanto necessario. 
17 Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
18 Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero all’art. 18, 

paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 
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ulteriori illeciti o reati ? 
 

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

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni 
oppure è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di 
una delle seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, 
lett. b), del Codice: 
 
a) fallimento 
 
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, 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? 
 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 
 
d) è ammesso a concordato con continuità aziendale 
 
In caso di risposta affermativa alla lettera d): 
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 
110, comma 3, lett. a) del Codice? 
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata 
subordinata ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di 
altro operatore economico? 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti 
[………..…] [………..…] 
 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
[ ] Sì [ ] No 
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria [………..…] 
 
 

L’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti  
professionali di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice(19)? 
 
In caso affermativo , fornire le informazioni dettagliate, 
specificando la tipologia di illecito: 

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

In caso affermativo, l’operatore economico ha adottato misure 
di autodisciplina? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1)L’operatore economico: 

 ha risarcito interamente il danno? 
 si è impegnato formalmente a risarcire il danno? 

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

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

L’operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di 
interessi (20) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (art. 80 comma 5 lett. d) del Codice)? 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate sulle 
modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi: 

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

                                                             
19 Cfr. ove applicabile, il diritto nazionale, l’avviso o il bando pertinente o i documenti di gara. 
20 Come indicato nel diritto nazionale, nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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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’appalto o concessione (art. 80 comma 5 lett. 
e) del Codice)? 
 
In caso affermativo, fornire le informazioni dettagliate sulle 
misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della 
concorrenza: 
 

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

L’operatore economico può confermare di: 
a) non essersi reso gravemente colpevole di false 

dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per 
verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei 
criteri di selezione. 

b) di non aver occultato tali informazioni? 
 

 
[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
[   ] Sì   [   ] No 
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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 (art. 80 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 legislativo6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 
del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli 
articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)? 

[   ] Sì   [   ] No 
 
 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della documentazione:   
[…………………][…………………][…………………](21) 
 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni? 
 
1. è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f); 
 
 
2. è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura 
l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g); 
 
 
3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, 
lettera h)? 
 
In caso affermativo : 
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o 
organismo di emanazione: 
- la violazione è stata rimossa ? 
 
 
 
 
 
 
4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, 
comma 5, lettera i); 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

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

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

 
 
 
[ ] 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 

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  o sezioni da A a D della presente parte) l’operatore economico dichiara che:  

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

L’operatore economico deve compilare solo questo campo 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  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) 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. 

 

Idoneità: Risposta: 
 
1) Iscrizione in un registro commerciale o professionale 

tenuto nello Stato membro di stabilimento (22): 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 
      […………………] 
 
 

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

      […………………][…………………][…………………] 
 

 
2) Per appalti di servizi: 

 
E’ richiesta una particolare autorizzazione di appartenenza 
a una particolare organizzazione per poter prestare il 
servizio di cui trattasi nel Paese di stabilimento 
dell’operatore economico? 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 

 
 
 
      [  ] Sì   [   ] No 
      In caso affermativo, specificare quale documentazione e se    

l’operatore economico ne dispone: [….]  [  ] Sì  [  ] No 
 
 

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

      […………………][…………………][…………………] 
 

 

                                                             
22 Indicati all’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) 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. 
Capacità economica e finanziaria Risposta: 
1a) Il fatturato annuo (“generale”) dell’operatore economico 

per il numero di esercizi richiesto nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 
 

1b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico per il 
numero di esercizi richiesti nell’avviso o bando pertinente 
o nei documenti di gara è il seguente (23): 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
 

(numero esercizi, fatturato medio): 
[………….] , [………….....][…] valuta 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

2a) Il fatturato annuo (“specifico”) dell’operatore economico 
nel settore di attività oggetto nell’appalto e specificato 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è il 
seguente: 

 

e/o, 
 

2b) Il fatturato annuo medio dell’operatore economico nel 
settore per il numero di esercizi specificato nell’avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(24): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
Esercizio:[…..….]  fatturato […….....]  […] valuta 
 
 
 
(numero esercizi, fatturato medio): 
[………….] , [………….....][…] valuta 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) 
non sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare 
la data di costituzione o di avvio delle attività dell’operatore 
economico: 

[…………………] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (25) specificati  
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara, 
l’operatore economico dichiara che i valori attuali degli 
indici richiesti sono i seguenti: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 
 

(indicazione dell’indice richiesto, come rapporto tra x e y (26), e  
valore) 
[…………….] , [………….....] (27) 
 
 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

 [….....][…] valuta 
 
 

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

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o 
finanziari specificati nell’avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l’operatore economico dichiara che: 

 
Se la documentazione pertinente eventualmente specificata 
nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[….....................] 
 
 
 
 
 
 

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

                                                             
23 Solo se consentito dal diritto nazionale, dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
24 Solo se consentito dall’avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
25 Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
26 Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
27 Ripetere tante volte quante necessario. 
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 […………………][…………………][…………………] 
C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c) del Codice) 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi 
citati. 

 

Capacità tecniche e professionali Risposte: 
1a) unicamente per gli appalti pubblici di lavori: 

Durante il periodo di riferimento (28) l’operatore economico 
ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato: 
 
 
 
Se la documentazione pertinente sull’esecuzione e sul 
risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è 
disponibile per via elettronica, indicare: 

 

Numero anni (questo periodo è specificato nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara): 
[……………………] 
Lavori: […………………..] 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] 
 

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi: 
 
Durante il periodo di riferimento (29), l’operatore 
economico 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 (30): 

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

Descrizione Importi Date Destinatari 
 
 

   
 

2)  Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (31),                                                                    
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 in 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 le prestazioni di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 

        

       L’operatore economico consentirà l’esecuzione di verifiche 
(32) 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? 

 
 
 
 

[  ] Sì   [   ] No 

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

a. Lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 
e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell’avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
b. I componenti della struttura tecnico-operativa/gruppi di 

lavoro 

 
 
a) […………………] 
 
 
 
b) […………………] 

                                                             
28 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un’esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
29 Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un’esperienza che risale a più di tre anni prima. 
30 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. 
31 Per i tecnici e 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. 
32 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 di servizi. 
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7) L’operatore economico potrà applicare durante  l’esecuzione 
dell’appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

 

 
[…………………] 

8) L’organico medio annuo dell’operatore economico e il 
numero dei dirigenti  negli ultimi tre anni sono i seguenti: 

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

9)   Per l’esecuzione dell’appalto l’operatore economico 
disporrà delle attrezzature, del materiale e 
dell’equipaggiamento tecnico seguenti: 

[…………………] 

10) L’operatore economico intende eventualmente 
subappaltare (33) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell’appalto: 

[…………………] 

11)  Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

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

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

 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

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

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

 
       In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 

mezzi di prova dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

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

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

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

 […………………][…………………][…………………] 
 

 

 

                                                             
33 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, cfr parte II, sezione C. 
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D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti 
dall’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara 
ivi citati. 

 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione 
ambientale 

Risposta: 

L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa 
determinate norme di garanzia della qualità, compresa 
l’accessibilità per 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 elettronicamente, 
indicare: 
 

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

L’operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta 
determinati sistemi o norme di gestione ambientale? 

 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si 
dispone: 
 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 
 

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

 

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati 

L’operatore economico deve fornire informazioni solo se l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore ha 
specificati 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: 
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Riduzione del numero Risposta: 
Di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, 
da applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato: 
 
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l’operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 
 
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali 
sono disponibili elettronicamente (34), indicare per ciascun 
documento: 
 
 

[…………………] 
 
 
 
[  ] Sì   [   ] No (35) 
 
 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione , 
riferimento preciso della documentazione): 
 […………………][…………………][…………………] (36) 
 

 

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 forma 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 (37), oppure 

b)  a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (38) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore sono 
già in possesso della documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti  autorizza/autorizzano formalmente la Città Metropolitana di Napoli ad accedere ai 
documenti complementari alle informazioni di cui al presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura 
telematica negoziata per l’affidamento della fornitura annuale di toner (c.p.v. 30125100-2) e cartucce a getto di 
inchiostro (c.p.v. 30192113-6) a minori impatti ambientali conformi al decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del 
Territorio e del Mare del 13/02/2014 g.u. n. 58 del 11/03/2017, per stampanti, fax e fotocopiatori della Città 
Metropolitana di Napoli mediante richiesta di offerta sul Mepa. 
 

Data, luogo e firma [………………………………] 

 

 

firma del legale rappresentante 

[………………………………] 

 

                                                             
34 Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
35 Ripetere tante volte quante necessario. 
36 Ripetere tante volte quante necessario. 
37 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 ottenere la documentazione. 
Se necessario, accludere il pertinente assenso. 

38 In funzione dell’attuazione nazionale dell’articolo 59 ,paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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Alla Stazione Appaltante 
 
 
 
Oggetto: Procedura telematica negoziata per l’affidamento della fornitura annuale di toner (c.p.v. 30125100-2) e 
cartucce a getto di inchiostro (c.p.v. 30192113-6) a minori impatti ambientali conformi al decreto Ministero 
dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare del 13/02/2014 g.u. n. 58 del 11/03/2017, per stampanti, fax e 
fotocopiatori della Città Metropolitana di Napoli mediante richiesta di offerta sul Mepa. 
Il presente modello dichiarazioni deve essere compilato (nonché eventualmente anche modificato) in conformità a quanto 
previsto nel disciplinare di gara – utilizzando un computer; per selezionare il riquadro dell’opzione scelta effettuare le 
seguenti operazioni: doppio clic sulla casella e flag sull’opzione “selezionato” nel campo “Valore predefinito” (per eliminare 
la selezione effettuata, fare un doppio clic sulla casella e contrassegnare con un flag  l’opzione “non selezionato” nel campo 
“Valore predefinito”).   
 

Modello dichiarazioni 
 

Il/La sottoscritto/a  

Data e luogo di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di (carica sociale)  

(se procuratore) estremi procura (no-
taio, repertorio, raccolta)  

Operatore economico  

Forma giuridica  

Sede legale (via, città, prov.)  

Sede operativa  
(se diversa dalla sede legale)  

Codice fiscale operatore economico  

Partita IVA operatore economico  

Casella PEC  

Cellulare + Telefono  

 
 Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in 
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dal-
le autorizzazioni per le quali la stessa è stata rilasciata;  

 Dichiarando di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese le comu-
nicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs. n.50/2016) siano effettuate tramite il Portale degli 
Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it, ove saranno re-
peribili nell’area privata del Portale ovvero, attraverso un altro servizio elettronico di recapito certificato co-
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me indicato nel disciplinare di gara; (NB: nel caso di ATI/Consorzi/GEIE, le comunicazioni saranno effettua-
te - con le modalità sopra indicate – alla Capogruppo Capogruppo/Società associata di GEIE/ retista); 

 dichiarando di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica; 

PARTECIPA 

alla gara in oggetto in qualità di (barrare il caso ricorrente):1 

 Operatore economico singolo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 (imprenditore 
individuale, anche artigiano, società commerciale, società cooperativa). 

 
Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 – consorzi fra società cooperative di 
produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del 
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni o consorzio tra im-
prese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. 

 
Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 – Consorzio stabile, costituito anche in 
forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, 
anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. 

 Consorziata per la quale il consorzio concorre / esecutrice nell’ipotesi di partecipazione di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) o lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Mandatario di un RTI (art. 45, co. 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016) – come di seguito specificato.  

 tipo orizzontale   tipo verticale    tipo misto  

 costituendo         costituito 

 Mandante di un RTI (art. 45, co. 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016) –  come di seguito specificato. 

 

Capogruppo di un consorzio ordinario (art. 45, co. 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016) – come di seguito spe-
cificato. 

 tipo orizzontale   tipo verticale    tipo misto  

 costituendo         costituito 

 Consorziata di un consorzio ordinario (art. 45, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016) 

 GEIE (art. 45, co. 2, lett. g) 2 

 

Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016 art. 45 – comma 2 - lett. e) come di seguito specifica-
to. 3 

 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
 dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  
 dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo co-
mune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste 
di mandataria; 

 Operatore economico, ai sensi della Direttiva 2014/24UE. 

 
 
 
 

                                                
1 Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” (RTI, consorzio, Rete di imprese, GEIE), si invita a verificare le specifiche 
previsioni contenute nel disciplinare di gara in merito alle modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione e delle 
dichiarazioni richieste ai fini dell’ammissione a carico degli operatori associati / consorziati / retisti. 
2 Utilizzare gli schemi di dichiarazioni previste per gli RTI aggiornando il testo. 
3 Utilizzare gli schemi di dichiarazioni previste per gli RTI aggiornando il testo. 
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SEZIONE A 
 

 
Dichiarazioni  

 
 DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.. 28.12.2000 n°445: 

 
>>>>> ----------------- PARTE PRIMA ----------------- <<<< 

(obbligatoria per tutti gli operatori ad integrazione delle dichiarazioni del DGUE) 
 
a1) di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal Disciplina-

re di gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dei relativi allegati;  
a2)  (art. 80, comma 5, lett. f-bis, del Codice)  

di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere; 

a3) (art. 80, comma 5, lett. f-ter, del Codice)  
L’operatore economico si trova in una delle seguenti 
situazioni? 

 

 SI  NO 
Se la documentazione pertinente è disponi-
bile elettronicamente, indicare: (indirizzo 
web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione): 

È iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Os-
servatorio dell'ANAC per aver presentato false di-
chiarazioni o falsa documentazione nelle procedure 
di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, 
comma 5, lettera f-ter))? 

 

a4) di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né con-
temporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio. 

a5) (nell’ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 
cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001) di essere in pos-
sesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un 
procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell’art 37 del D.L. n. 78/2010; 

a6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003, che i dati raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato negli at-
ti di gara che qui si intende integralmente trascritto; 

a7) di essere, in base agli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 
2003/361/CE del 6 maggio 2003 (barrare l’ipotesi corrispondente, se pertinente): 

 
 una micro impresa; 

 una piccola impresa; 

 una media impresa; 

 una grande impresa; 
 

Tipo 
 
Occupati 

  
Fatturato 

(Milioni di €) 

  
Totale di bilancio 

(Milioni di €) 

 
Media impresa 

 
< 250 

 
e 

 
≤ 50 

 
oppure 

 
≤ 43 
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Piccola impresa 

 
< 50 

 
e 

 
≤ 10 

 
oppure 

 
≤ 10 

 
Micro impresa 

 
< 10 

 
e 

 
≤ 2 

 
oppure 

 
≤ 2 

a8) che le copie di tutti i documenti allegati all’offerta in formato elettronico sono conformi 
all’originale in quanto sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informa-
tiche di documenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di 
documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 
82/2005. 

>>>>> ----------------- PARTE SECONDA ----------------- <<<< 
(i paragrafi non utilizzati possono essere eliminati) 

(IN CASO DI ATI O CONSORZIO ORDINARIO) (*) 
(*) In caso di ATI/consorzio ordinario da costituirsi/costituiti ogni impresa associanda/consorzianda, associa-
ta/consorziata dovrà compilare e firmare digitalmente il proprio modello dichiarazioni integrative. 

A. che la composizione del raggruppamento (ATI o consorzio ordinario), con indicazione della denomi-
nazione degli operatori che lo compongono e del ruolo assunto (mandataria/mandanti o capogrup-
po/consorziate) è la seguente: 

Denominazione  
sociale Codice fiscale Ruolo % Esecuzione4 

Parte della 
Fornitura/del 

servizio 
 
 
 

 MANDATARIA/ 
CAPOGRUPPO   

 
 
 

 MANDANTE/ 
CONSORZIATA   

 
 
 

 MANDANTE/ 
CONSORZIATA   

N.B.: I concorrenti devono indicare sin d’ora le parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto 
delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti. 

B.  (dichiarazione in caso di ATI da costituirsi)  

di impegnarsi in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art. 48 co. 8 del d.lgs. 
50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandata-
ria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate. 

C. (dichiarazione in caso di ATI costituita)  

che i seguenti sono gli estremi completi dell’atto costitutivo e del manda-
to_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________;  
 

 (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016   
Dichiarazioni Consorzio  

 che il consorzio è costituito dalle seguenti consorziate con indicazione di quelle per conto delle 
quali partecipa/esecutrici: 

                                                
4 l’obbligo di cui all’art. 48, co. 4, del Codice, può ritenersi soddisfatto mediante una “indicazione in termini percentuali” solo 
quando oggetto della procedura sia un servizio semplice ed omogeneo mentre allorché l’appalto sia rappresentato da una 
pluralità di servizi di particolare complessità, l’obbligo imposto dal citato art 48/ 4°c  deve essere assolto, in termini descritti-
vi delle singole parti del servizio 
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Società   C. Fiscale e P.IVA 
Barrare se per conto delle 
quali partecipa / esecutrici  

   

   

   

   

   

 
>>>>> ----------------- PARTE TERZA----------------- <<<< 

(obbligatoria per tutti gli operatori concorrenti; nell’ipotesi di RTI e Consorzio è sufficiente la compilazione da 
parte del legale rappresentante del RTI/Consorzio).  
a9)  (con riferimento alla garanzia provvisoria barrare l’ipotesi ricorrente): 

  di aver costituito garanzia provvisoria: nella misura pari al 2% del valore del presente appalto, 
pari a Euro _________,___ ; 

ovvero 
  di aver costituito garanzia provvisoria in misura ridotta ovvero pari a Euro _________,___ fa-

cendo ricorso alle seguenti condizioni premianti di cui all’art. 93, co. 7, del D.Lgs. 
50/2016:_______________________________________________________________________ 

  (solo per ATI/consorzi ordinari/ GEIE/aggregazioni di rete) di aver costituito garanzia provvi-
soria in misura ridotta ovvero pari a Euro _________,__  in accordo con quanto specificato nel 
disciplinare di gara e facendo ricorso alle seguenti condizioni premianti di cui all’art. 93, co. 7 
del D.Lgs. 50/2016 come di seguito specificato: ___________________ 
___________________________________________________________ 

a10) che la garanzia provvisoria è stata costituita nel seguente modo: 
 

 in contanti presso la Tesoreria dell’Amministrazione in data__________; 
 

 bonifico presso la Tesoreria dell’Amministrazione in data__________; 
 

 assegno circolare n. __________ emesso da _________________ in data__________; 
 

 a mezzo fideiussione bancaria stipulata presso  banca______ _________in data__________ 
____n.  polizza______________________; 

 
  a mezzo polizza assicurativa, stipulata presso agenzia _______________in data___________ 

___n. polizza______________________; 
 
a11) ha ottenuto l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto qualora l’offerente risultasse affidatario? (barrare la casella) 
  SI  

  NO in quanto l’operatore economico è una microimpresa, piccola o media impresa 

a12) di aver ottenuto l’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appal-
tante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua 
scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione; 

a13) di indicare il seguente conto corrente per l’accredito della cauzione (se la garanzia è costituita in 
forma di cauzione mediante versamento in contanti) a seguito dello svincolo della stessa: 

N. Conto________________ presso____________________________________ 
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Intestato a________________________________________________________ 
 
CAB_____________________ABI_____________________________________ 
 
IBAN __________________________________________ 

 
 
SEZIONE B 
 

 
Allegati 

 
 ALLEGA la seguente documentazione: 
  

 PassOE firmato digitalmente; 
 Dichiarazioni rese e firmate digitalmente dall’impresa ausiliaria (modello 2); 
 Contratto di avvalimento firmato digitalmente dal concorrente e dall’impresa ausiliaria; 
  (eventuale altra documentazione) _____________________________. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.                                                               Firmato digitalmente  
 
NB1: si invitano i concorrenti a caricare sul portale tutta la documentazione di gara in formato << .pdf >>  firmata 
digitalmente secondo quanto previsto dal disciplinare.  
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Modello 2  

 
 

Dichiarazione IMPRESA AUSILIARIA 
 
 

Alla Stazione Appaltante 
 

  
Oggetto: Gara  
 

 

Il/La sottoscritto/a  

Data e luogo di nascita  

Codice fiscale  

In qualità di (carica sociale)  

(se procuratore) estremi procura (no-
taio, repertorio, raccolta)  

Operatore economico  

Forma giuridica  

Sede legale (via, città, prov.)  

Sede operativa  
(se diversa dalla sede legale)  

Codice fiscale operatore economico  

Partita IVA operatore economico  

Casella PEC  

Cellulare + Telefono  

 
 Consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previsti in caso di dichiarazioni mendaci 

e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in 
caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici e dal-
le autorizzazioni per le quali la stessa è stata rilasciata;  

 Dichiarando di accettare che tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comprese le comu-
nicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs. n.50/2016) siano effettuate tramite il Portale degli 
Acquisti della Pubblica Amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it, ove saranno re-
peribili nell’area privata del Portale ovvero, attraverso un altro servizio elettronico di recapito certificato co-
me indicato nel disciplinare di gara;  
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 dichiarando di accettare che tutte le predette comunicazioni hanno valore di notifica; 

IN QUALITA’ DI  

 Ausiliaria dell’operatore partecipante _________________________________________________5 

D I C H I A R A 

1) di possedere - ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 - i seguenti requisiti di caratte-
re speciale, così come prescritti dal disciplinare di gara, di cui il concorrente si avvale per poter esse-
re ammesso alla gara:  
 ___________________________________________________________________ 

e di obbligarsi - in maniera incondizionata e irrevocabile -, nei confronti del concorrente e della Sta-
zione Appaltante, a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente ausi-
liato e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, nei modi e nei li-
miti stabiliti dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, rendendosi inoltre responsabile in solido con il con-
corrente nei confronti della stessa stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto 
dell’appalto; 

 
2) di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal Disciplinare di 

gara, dal Capitolato Speciale d’Appalto e dai relativi allegati;  
 
3) (art. 80, comma 5, lett. f-bis, del Codice)  
 

di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere; 

 
4) (art. 80, comma 5, lett. f-ter, del Codice)  
 

L’operatore economico si trova in una delle seguenti 
situazioni? 

 

 SI  NO 
Se la documentazione pertinente è disponibile elet-
tronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

È iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Os-
servatorio dell'ANAC per aver presentato false di-
chiarazioni o falsa documentazione nelle procedure 
di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, 
comma 5, lettera f-ter))? 

 
 
5) di non partecipare, a sua volta, alla presente procedura, né in forma singola, né in forma di raggrup-

pamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 
 
6) (nell’ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosid-

dette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001) di essere in possesso 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un proce-
dimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell’art 37 del D.L. n. 78/2010; 

 
 
 
                                                
5 Riportare la denominazione dell’operatore concorrente. 
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7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196/2003, che i dati raccolti sa-
ranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato negli 
atti di gara che qui si intende integralmente trascritto; 

 
8) di essere, in base agli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE 

del 6 maggio 2003 (barrare l’ipotesi corrispondente, se pertinente): 
 

 una micro impresa; 

 una piccola impresa; 

 una media impresa; 

 una grande impresa; 

 
 

Tipo 
 
Occupati 

  
Fatturato 

(Milioni di €) 

  
Totale di bilancio 

(Milioni di €) 

 
Media impresa 

 
< 250 

 
e 

 
≤ 50 

 
oppure 

 
≤ 43 

 
Piccola impresa 

 
< 50 

 
e 

 
≤ 10 

 
oppure 

 
≤ 10 

 
Micro impresa 

 
< 10 

 
e 

 
≤ 2 

 
oppure 

 
≤ 2 

 
9) che le copie di tutti i documenti allegati all’offerta in formato elettronico sono conformi all’originale 

in quanto sono state formate a norma dell’art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di do-
cumenti analogici) e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di docu-
menti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005. 

10)  di allegare la seguente documentazione: 6  

- il proprio PASSOE debitamente firmato digitalmente. 
 

Letto, confermato e sottoscritto.      Firmato digitalmente 
 

 
                                                
6 Riportare i documenti che si allegano. 



N. MARCA MACCHINE
1 BROTHER HL 760
2 BROTHER HL 2030 
3 BROTHER HL 5050
4 BROTHER MFC 7440
5 BROTHER MFC 9660- HL 1250
6 BROTHER MFC-8860DN
7 BROTHER MFC-8950 DW
8 BROTHER DCP-9270CDN
9 BROTHER MFC-8380DN
10 CANON MF 5750 - 5770 - 5730
11 EPSON ACULASER C1100
12 EPSON EPL 6100
13 EPSON EPL 6200L
14 HP DESIGN JET 5500
15 HP DESIGNJET Z6100
16 HP LASERJET 1100-1110A-3200
17 HP LASERJET 1200N-3330
18 HP PHOTOSMART PRO B8350
19 HP CP 1700
20 HP LASERJET  PRO M1212NF
21 KYOCERA FS 1020-D
22 KYOCERA FS-C5100DN
23 KYOCERA FS-C5300DN
24 LEXMARK MX410DE
25 LEXMARK C736DNC
26 LEXMARK E 352 DNC
27 LEXMARK E 360 DN
28 LEXMARK T652DN
29 LEXMARK T644
30 LEXMARK CX410DE
31 OKI MC 860
32 OKI C9850
33 OKI C8600
34 RICOH AFICIO MP 2000PCL 
35 RICOH AFICIO SP6330N
36 RICOH AFICIO SPC 411 DN

37 SAMSUNG ML4551ND

38 SAMSUNG SCX 4720

39 SAMSUNG SCX-5835

40 SAMSUNG SCX-5637
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N. MARCA MACCHINE TIPOLOGIA COLORE
CODICE 

PRODUTTORE

 PREZZO 
UNITARIO A 

BASE DI 
GARA (iva 
esclusa) 

 QUANTITA' 
STIMATA 
ANNUA 

 PREZZO TOTALE 
A BASE DI GARA 
(IVA ESCLUSA) 

1 BROTHER hl 760 TONER NERO TN-200  €        16,50 5 82,50€             
2 BROTHER HL 2030 TONER NERO TN-2000  €        11,00 100 1.100,00€         
3 BROTHER HL 2030 DRUM DR-2000  €        19,80 40 792,00€            
4 BROTHER HL 5050 TONER NERO TN-7600  €        16,50 30 495,00€            
5 BROTHER HL 5050 DRUM DR-7000  €        22,00 25 550,00€            
6 BROTHER MFC 7440 TONER NERO TN 2120  €        10,00 50 500,00€            
7 BROTHER MFC 7440 DRUM DR 2100  €        23,00 15 345,00€            
8 BROTHER MFC 9660- HL 1250 TONER NERO TN-6600  €        15,00 35 525,00€            
9 BROTHER MFC 9660- HL 1250 DRUM DR-6000  €        16,50 15 247,50€            
10 BROTHER MFC-8860DN TONER NERO TN 3170  €        10,00 100 1.000,00€         
11 BROTHER MFC-8860DN DRUM DR 3100  €        15,00 60 900,00€            
12 BROTHER MFC-8950 DW TONER NERO TN 3330  €        35,00 5 175,00€            
13 BROTHER MFC-8950 DW DRUM DR 3300  €        20,00 1 20,00€             
14 BROTHER DCP-9270CDN TONER NERO TN-320BK  €        13,00 2 26,00€             
15 BROTHER DCP-9270CDN TONER GIALLO TN-320Y  €        18,00 2 36,00€             
16 BROTHER DCP-9270CDN TONER MAGENTA TN-325M  €        15,00 2 30,00€             
17 BROTHER DCP-9270CDN TONER CIANO TN-325C  €        15,00 2 30,00€             
18 BROTHER DCP-9270CDN DRUM DR 320 CL  €        95,00 2 190,00€            
19 BROTHER MFC-8380DN TONER NERO  TN-3230  €        12,00 20 240,00€            
20 BROTHER MFC-8380DN TAMBURO DR-3200  €        20,00 6 120,00€            
21 CANON MF 5750 - 5770 - 5730 TONER NERO EP27  €        12,00 10 120,00€            
22 EPSON ACULASER C1100 TONER NERO S050190  €        16,50 2 33,00€             
23 EPSON ACULASER C1100 TONER CIANO S050189  €        16,50 2 33,00€             
24 EPSON ACULASER C1100 TONER MAGENTA S050188  €        16,50 2 33,00€             
25 EPSON ACULASER C1100 TONER GIALLO S050187  €        16,50 2 33,00€             
26 EPSON ACULASER C1100 TAMBURO S051104  €        82,50 1 82,50€             
27 EPSON EPL 6100 TONER NERO S050087  €        22,00 5 110,00€            
28 EPSON EPL 6100 TAMBURO S051055  €        27,50 1 27,50€             
29 EPSON EPL 6200L TONER NERO S050167  €        16,50 5 82,50€             
30 EPSON EPL 6200L TAMBURO NERO S051099  €        27,50 1 27,50€             
31 HP DESIGN JET 5500 CARTUCCIA NERO C4930A  €        62,00 1 62,00€             
32 HP DESIGN JET 5500 CARTUCCIA CIANO C4931A  €        55,00 1 55,00€             
33 HP DESIGN JET 5500 CARTUCCIA MAGENTA C4932A  €        55,00 1 55,00€             
34 HP DESIGN JET 5500 CARTUCCIA GIALLO C4933A  €        55,00 1 55,00€             
35 HP DESIGN JET 5500 CARTUCCIA CIANO CHIARO C4934A  €        55,00 1 55,00€             

36 HP DESIGN JET 5500 CARTUCCIA MAGENTA CHIARO C4935A  €        55,00 1 55,00€             
37 HP DESIGN JET 5500 TESTINA NERO C4950A  €      170,00 1 170,00€            
38 HP DESIGN JET 5500 TESTINA CIANO C4951A  €      170,00 1 170,00€            
39 HP DESIGN JET 5500 TESTINA MAGENTA C4952A  €      170,00 1 170,00€            
40 HP DESIGN JET 5500 TESTINA GIALLO C4953A  €      170,00 1 170,00€            
41 HP DESIGN JET 5500 TESTINA CIANO CHIARO C4954A  €      170,00 1 170,00€            

42 HP DESIGN JET 5500 TESTINA MAGENTA CHIARO C4955A  €      167,20 1 167,20€            
43 HP DESIGNJET Z6100 TESTINA CIANO/NERO C9460A  €      155,00 2 310,00€            

44 HP DESIGNJET Z6100 TESTINA GIALLO/MAGENTA C9461A  €      155,00 2 310,00€            

45 HP DESIGNJET Z6100 TESTINA

CIANO 
CHIARO/MAGENTA 

CHIARO C9462A  €      155,00 2 310,00€            
46 HP DESIGNJET Z6100 TESTINA NERO C9463A  €      154,00 3 462,00€            
47 HP DESIGNJET Z6100 CARTUCCIA NERO OPACO C9464A  €      155,00 2 310,00€            
48 HP DESIGNJET Z6100 CARTUCCIA NERO FOTO C9465A  €        95,00 2 190,00€            
49 HP DESIGNJET Z6100 CARTUCCIA GRIGIO CHIARO C9466A  €        95,00 2 190,00€            
50 HP DESIGNJET Z6100 CARTUCCIA CIANO C9467A  €        95,00 2 190,00€            
51 HP DESIGNJET Z6100 CARTUCCIA MAGENTA C9468A  €        95,00 2 190,00€            
52 HP DESIGNJET Z6100 CARTUCCIA GIALLO C9469A  €        95,00 2 190,00€            
53 HP DESIGNJET Z6100 CARTUCCIA CIANO CHIARO C9470A  €        95,00 2 190,00€            

54 HP DESIGNJET Z6100 CARTUCCIA MAGENTA CHIARA C9471A  €        95,00 2 190,00€            

55 HP
LASERJET 1100-1110A-
3200 TONER NERO C4092A  €        55,00 10 550,00€            

56 HP LASERJET 1200N-3330 TONER NERO C7115X  €        12,00 15 180,00€            

57 HP PHOTOSMART PRO B8350
CARTUCCIA da 21 

ML NERO C8767EE  €          5,50 5 27,50€             

58 HP PHOTOSMART PRO B8350
CARTUCCIA da 14 

ML TRICROMIA C9363EE  €          9,00 10 90,00€             
59 HP CP 1700 CARTUCCIA NERO C4844A  €          4,50 2 9,00€               
60 HP CP 1700 CARTUCCIA GIALLO C4838A  €          4,50 2 9,00€               
61 HP CP 1700 CARTUCCIA MAGENTA C4837A  €          4,50 2 9,00€               
62 HP CP 1700 CARTUCCIA CIANO C4836A  €          4,50 2 9,00€               
63 HP CP 1700 TESTINA NERO C4810A  €          4,50 2 9,00€               
64 HP CP 1700 TESTINA GIALLO C4813A  €          4,50 2 9,00€               
65 HP CP 1700 TESTINA MAGENTA C4812A  €          4,50 2 9,00€               
66 HP CP 1700 TESTINA CIANO C4811A  €          4,50 2 9,00€               

67 HP LASERJET  PRO M1212NF TONER NERO CE285A  €          7,00 2 14,00€             
68 KYOCERA FS 1020-D TONER NERO TK-18  €        10,00 20 200,00€            
69 KYOCERA FS 1020-D PROCESS UNIT NERO PU 102  €      275,00 7 1.925,00€         
70 KYOCERA FS 1120-D TONER NERO TK-160  €        10,00 90 900,00€            
71 KYOCERA FS 1120-D DRUM NERO DK-150  €        55,00 35 1.925,00€         
72 KYOCERA FS-C5100DN TONER CYANO TK-540C  €        27,50 6 165,00€            
73 KYOCERA FS-C5100DN TONER NERO TK-540K  €        27,50 6 165,00€            
74 KYOCERA FS-C5100DN TONER MAGENTA TK-540M  €        27,50 6 165,00€            
75 KYOCERA FS-C5100DN TONER GIALLO TK-540Y  €        27,50 6 165,00€            

76 KYOCERA
FS-C5100DN - FS-
C5300DN

VASCHETTA 
RECUPERO WT-560  €        12,00 6 72,00€             

77 KYOCERA
FS-C5100DN - FS-
C5300DN DRUM DK 540  €        95,00 1 95,00€             
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N. MARCA MACCHINE TIPOLOGIA COLORE
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PRODUTTORE

 PREZZO 
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BASE DI 
GARA (iva 
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STIMATA 
ANNUA 

 PREZZO TOTALE 
A BASE DI GARA 
(IVA ESCLUSA) 

78 KYOCERA FS-C5300DN TONER CYANO TK-560C  €        35,00 2 70,00€             
79 KYOCERA FS-C5300DN TONER NERO TK-560K  €        35,00 1 35,00€             
80 KYOCERA FS-C5300DN TONER MAGENTA TK-560M  €        35,00 1 35,00€             
81 KYOCERA FS-C5300DN TONER GIALLO TK-560Y  €        35,00 1 35,00€             
82 KYOCERA FS-C5300DN TAMBURO DK-560  €      110,00 1 110,00€            
83 LEXMARK MX410DE TONER NERO 60F2000  €        45,00 40 1.800,00€         
84 LEXMARK MX410DE DRUM 50F0Z00  €        35,00 15 525,00€            
85 LEXMARK C736DNC TONER NERO C734A1KG  €        62,00 10 620,00€            
86 LEXMARK C736DNC TONER CIANO C734A1CG  €        62,00 1 62,00€             
87 LEXMARK C736DNC TONER MAGENTA C734A1MG  €        62,00 1 62,00€             
88 LEXMARK C736DNC TONER GIALLO C734A1YG  €        62,00 1 62,00€             
89 LEXMARK C736DNC TAMBURO C734X20G  €        20,00 1 20,00€             
90 LEXMARK C736DNC TAMBURO COLORE (4PZ) C734X24G  €      110,00 1 110,00€            

91 LEXMARK C736DNC
VASCHETTA 
RECUPERO C734X77G  €        12,00 1 12,00€             

92 LEXMARK E 352 DNC TONER NERO E352H11E  €        27,50 60 1.650,00€         
93 LEXMARK E 352 DNC DRUM E250X22G  €        22,00 25 550,00€            
94 LEXMARK E 360 DN TONER NERO E360H11E  €        45,00 150 6.750,00€         
95 LEXMARK E 360 DN DRUM E260X22G  €        27,50 60 1.650,00€         
96 LEXMARK T652DN TONER NERO T650A11E  €        90,00 1 90,00€             
97 LEXMARK T644 TONER NERO 64016SE  €        55,00 2 110,00€            
98 LEXMARK T644 DRUM X340H22G   €        62,00 1 62,00€             
99 LEXMARK CX410DE TONER NERO 80C20K0  €        50,00 2 100,00€            
100 LEXMARK CX410DE TONER CIANO 80C20C0  €        62,00 2 124,00€            
101 LEXMARK CX410DE TONER MAGENTA 80C20M0  €        62,00 2 124,00€            
102 LEXMARK CX410DE TONER GIALLO 80C20Y0  €        62,00 2 124,00€            
103 LEXMARK CX410DE DRUM 1740  €      137,50 1 137,50€            
104 OKI MC 860 TONER NERO 44059212  €        38,50 1 38,50€             
105 OKI MC 860 TONER CIANO 44059211  €        38,50 1 38,50€             
106 OKI MC 860 TONER MAGENTA 44059210  €        38,50 1 38,50€             
107 OKI MC 860 TONER GIALLO 44059209  €        38,50 1 38,50€             
108 OKI C9850 TONER NERO 42918916  €        33,00 2 66,00€             
109 OKI C9850 TONER CIANO 42918915  €        33,00 1 33,00€             
110 OKI C9850 TONER MAGENTA 42918914  €        33,00 1 33,00€             
111 OKI C9850 TONER GIALLO 42918913  €        33,00 1 33,00€             
112 OKI C9850 DRUM NERO 42918108  €        66,00 1 66,00€             
113 OKI C9850 DRUM CIANO 42918107  €        66,00 1 66,00€             
114 OKI C9850 DRUM MAGENTA 42918106  €        66,00 1 66,00€             
115 OKI C9850 DRUM GIALLO 42918105  €        66,00 1 66,00€             

116 OKI C9850 Photo conductor unit 42931703  €      170,50 1 170,50€            

117 OKI C9850
VASCHETTA 
RECUPERO 42869403  €        16,50 1 16,50€             

118 OKI C8600 TONER NERO 43487712  €        22,00 1 22,00€             
119 OKI C8600 TONER CIANO 43487711  €        22,00 1 22,00€             
120 OKI C8600 TONER MAGENTA 43487710  €        22,00 1 22,00€             
121 OKI C8600 TONER GIALLO 43487709  €        22,00 1 22,00€             
122 OKI C8600 DRUM NERO 43449016  €        55,00 1 55,00€             
123 OKI C8600 DRUM CIANO 43449015  €        55,00 1 55,00€             
124 OKI C8600 DRUM MAGENTA 43449014  €        55,00 1 55,00€             
125 OKI C8600 DRUM GIALLO 43449013  €        55,00 1 55,00€             
126 RICOH AFICIO MP 2000PCL TONER NERO K161  €        12,00 1 12,00€             
127 RICOH AFICIO SP6330N TONER NERO 406649  €      132,00 1 132,00€            

128 RICOH AFICIO SPC 411 DN
VASCHETTA 
RECUPERO 402324  €        22,00 2 44,00€             

129 RICOH AFICIO SPC 411 DN TONER NERO 888312  €        33,00 4 132,00€            
130 RICOH AFICIO SPC 411 DN TONER CIANO 888315  €        66,00 3 198,00€            
131 RICOH AFICIO SPC 411 DN TONER GIALLO 888313  €        66,00 3 198,00€            
132 RICOH AFICIO SPC 411 DN TONER MAGENTA 888314  €        66,00 3 198,00€            
133 RICOH AFICIO SPC 411 DN DRUM 402319  €      132,00 1 132,00€            

134 RICOH AFICIO SPC 411 DN SET N.3 DRUM
CIANO/GIALLO/MAG

ENTA 402320  €      400,00 2 800,00€            
135 SAMSUNG ML4551ND TONER NERO MLD4550A  €        55,00 20 1.100,00€         
136 SAMSUNG SCX 4720 TONER NERO SCX 4720D5  €        35,00 10 350,00€            
137 SAMSUNG SCX-5835 TONER NERO MLT-D2082L  €        22,00 30 660,00€            
138 SAMSUNG SCX-5835 DRUM MLT-D2082L  €        22,00 10 220,00€            
139 SAMSUNG SCX-5637 TONER NERO MLT-D205L  €        22,00 15 330,00€            
140 SAMSUNG SCX-5637 DRUM MLT-D205L  €        22,00 5 110,00€            
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CITTA' SEDE PIANO

Napoli Piazza Matteotti n. 1 piano terra
Napoli Piazza Matteotti n. 1 piano ammezzato
Napoli Piazza Matteotti n. 1 piano primo
Napoli Piazza Matteotti n. 1 piano secondo
Napoli Piazza Matteotti n. 1 piano terzo
Napoli Piazza Matteotti n. 1 piano quarto
Napoli Via Don Bosco 4/F piano terra
Napoli Via Don Bosco 4/F piano primo
Napoli Via Don Bosco 4/F piano secondo
Napoli Via Don Bosco 4/F piano quarto
Napoli Via Don Bosco 4/F piano quinto
Napoli Via Don Bosco 4/F piano ottavo
Napoli Via Arenaccia-ex VVFF piano terra
Napoli Via Arenaccia-ex VVFF piano primo
Napoli Santa Maria La Nova 43 piano terra
Napoli Santa Maria La Nova 43 piano ammezzato
Napoli Santa Maria La Nova 43 piano primo
Napoli Santa Maria La Nova 43 piano secondo
Napoli Santa Maria La Nova 43 piano terzo
Napoli Via Nuova Poggioreale 44 piano terra
Napoli Via Nuova Poggioreale 44 piano primo
Napoli Via Pietravalle 26 piano primo
Napoli Via Monteoliveto 37
Pompei Polizia Provinciale - Via Civita Giuliana
Napoli CPI - Via Diocleziano 330
Napoli CPI - Via Raimondi 16/18
Napoli CPI - Viale della Resistenza comp. 12
Castellammare di Stabia CPI - Via Regina Margherita 74
Frattamaggiore CPI - Via Genoino 69
Giugliano in Campania CPI - Via degli Innamorati 85
Casamicciola CPI - Via Principessa Margherita 31
Marigliano CPI - Via Pontecitra 56
Nola CPI - Via della Repubblica 10
Pomigliano d'Arco CPI - Via Passariello P.co Rea
Ottaviano CPI - Via G. D'Annunzio 22
Pompei CPI - Via Mazzini 104
Pozzuoli CPI - Via Virgilio 8 - Arcofelice
Sorrento CPI - Via San Francesco 8
Portici CPI - Via Salute 45
Torre del Greco CPI - Via Cupa San Pietro
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