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    ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

          PER I SERVIZI COMMERCIALI, 

    TURISTICI E SOCIALI    B. CAVALIERI 

via Olona, 14 - 20123 Milano Tel: 02/435234-4984520/550   

Succ.: via Curiel, 19 - 20143 Milano Tel.: 02/89122607   

e-mail: sede mirc08000a@istruzione.it     mirc08000a@pec.istruzione.it 

https://www.ipscavalieri.it/ 

c. f.: 80124250152 - Codice univoco UFHNBW - Codice Mecc. MIRC08000A 

 

 

 Milano,  8 marzo  2023 

 

BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE PIATTI FREDDI E 

SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI NELL’ISTITUTO PROFESSIONALE DI 

STATO   “CAVALIERI”- C.F. 80124250152  .  

CIG:  Z8339D176AO 

Oggetto: integrazione documentazione  richiesta per la  partecipazione e l’aggiudicazione 

del bando. 

 Premesso che in data 3 marzo ’23 è stato pubblicato sul sito della scuola e sull’albo online del 

medesimo  il verbale e la graduatoria provvisoria relativa al bando in oggetto (Prot. n. 823 del 

3.03.2023); 

che nel predetto bando, fra  le dichiarazioni e la documentazione richieste ai partecipanti al 

bando, non era stato indicato il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)   previsto dall’art. 

80, comma 5 del Codice dei Contratti pubblici (D.L.vo n. 50 /2016) ;  

che l’art. 83 , comma 9 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016,  prevede che : “ Le carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di 

ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui 

all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la 

stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 

soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente e’ 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.”; 

considerato che la mancanza della produzione del DGUE da parte dei concorrenti può essere 

fatta risalire al suo omesso richiamo da parte della stazione appaltante  al momento della 
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pubblicazione  del Bando, e che la domanda di partecipazione può essere sanata attraverso la 

procedura di soccorso istruttorio; 

tanto premesso e ritenuto 

SI ASSEGNA 

Ai concorrenti il termine di 10 giorni a partire da oggi per la produzione in formato elettronico del 

DGUE e della dichiarazione integrativa, di cui agli allegati al presente avviso, da inoltrare a mezzo 

pec all’indirizzo seguente: 

mirc08000a@pec.istruzione.it 

In mancanza di tale inoltro e nei termini predetti, il concorrente pur -utilmente collocato nella 

graduatoria definitiva- decadrà dall’aggiudicazione. 

 Restano validi i rimanenti moduli. 

Milano, 8 marzo 2023                         

Il Dirigente scolastico 

   Giovanni Maliandi 

  



-3-  

Allegato 

Documento di gara unico europeo 
(DGUE) 

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e 

sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

 

Informazioni sulla pubblicazione  

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

di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste alla 

parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e 

compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento 

dell'avviso o bando pertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea: 

Numero dell'avviso o bando ricevuto 

  

Numero dell'avviso nella GU S: 

- 

URL della GU S 

Gazzetta Ufficiale 

- 

Se non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale 

dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è obbligatoria, l’amministrazione 

aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere 

l’individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una 

pubblicazione a livello nazionale). 

 

Identità del committente  

Denominazione ufficiale: 

ISTITUTO  PROFESSIONALE DI STATO “CAVALIERI” - MILANO 

Paese: 

Italia 

 

Informazioni sulla procedura di appalto  

Tipo di procedura 

Procedura aperta 

Titolo: 
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Bando di gara per l’affidamento   del servizio di fornitura di bevande e snaks a 

mezzo   distributori automatici 

Descrizione breve: 

 

BANDO DI GARA PER LA  DISTRIBUZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE, PIATTI FREDDI E 

SNACK MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI NELL’ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO   

“CAVALIERI” PRESSO LE DUE SEDI DI VIA OLONA 14 E DI VIA CURIEL 19 IN MILANO, PER IL 

PERIODO DA 1 MAGGIO 2023 AL 1 MAGGIO 2025 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 

aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (se pertinente): 

  CIG:  Z8339D176AO 

 

Parte II: Informazioni sull'operatore economico 
 
 

A: Informazioni sull'operatore economico  

Nome/denominazione: 

- 

Via e numero civico: 

- 

Codice postale: 

- 

Città: 

- 

Paese: 

--- 

Indirizzo Internet (sito web) (se applicabile): 

- 

E-mail: 

- 

Telefono: 

- 
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Persona o persone di contatto: 

- 

Partita IVA, se applicabile: 

- 

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di 

identificazione nazionale, se richiesto e applicabile 

- 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure una piccola o media 

impresa? 

❍ Sì 

❍ No 

Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio 

protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto 

nel contesto di programmi di lavoro protetti? 

❍ Sì 

❍ No 

Qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o 

svantaggiati? 

- 

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

svantaggiati appartengono i lavoratori interessati: 

- 
 

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

degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato 

equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di 

qualificazione o prequalificazione)? 

❍ Sì 

❍ No 

 

• Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, 

ove pertinente, la sezione C della presente parte, compilare la parte V se 

applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI. 

 

a) Indicare il pertinente numero di iscrizione o di certificazione, se 

applicabile: 

- 



-6-  

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile 

elettronicamente, indicare: 

- 

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o 

la certificazione e, se applicabile, la classificazione ricevuta nell'elenco 

ufficiale: 

- 

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

richiesti? 

❍ Sì 

❍ No 

 

• Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, 

o D, secondo il caso, SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai 

documenti di gara 

 

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

riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o 

fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice 

o all'ente aggiudicatore di acquisire tale documento direttamente 

accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente 

in un qualunque Stato membro? 

❍ Sì 

❍ No 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 

indicare: 

- 
 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad 

altri? 

❍ Sì 

❍ No 

 

• Accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto. 

 
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento 

(capofila, responsabile di compiti specifici ...): 

- 
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b) Individuare gli altri operatori economici che compartecipano alla 

procedura di appalto: 

- 

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

- 
 

Se applicabile, indicare il lotto o i lotti per i quali si intende presentare 

offerta: 

- 

 

 
B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico #1 

 
 

• Se applicabile, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come 

rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in 

oggetto: 

 

Nome 

- 

Cognome 

- 

Data di nascita 

- 

Luogo di nascita 

- 

Via e numero civico: 

- 

Codice postale: 

- 

Città: 

- 

Paese: 

--- 

E-mail: 

- 

Telefono: 

- 
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Posizione/Titolo ad agire: 

- 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata, 

scopo...): 

- 

 

C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti  

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? 

❍ Sì 

❍ No 

 

• Presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, con le 

informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III, 

debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati. 

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi 

tecnici che non facciano parte integrante dell'impresa dell'operatore 

economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità 

e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico 

disporrà per l'esecuzione dell'opera. 

Se pertinente per le capacità specifiche su cui l'operatore economico 

fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le 

informazioni delle parti IV e V. 

 

 

 

• (Questa sezione va compilata solo se tali informazioni sono richieste 

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

 

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

❍ Sì 

❍ No 

In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono disponibili, 

elencare i subappaltatori proposti: 

- 

D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore 

economico non fa affidamento 
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• Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede 

esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della parte 

I, fornire le informazioni richieste alle sezioni A e B della presente parte e 

alla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori) 

interessati. 

Parte III: Motivi di esclusione 
 
 

A: Motivi legati a condanne penali  

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti 

motivi di esclusione 

Partecipazione a un'organizzazione criminale 

L'operatore economico, ovvero una persona che è membro del suo consiglio di 

amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, 

di decisione o di controllo, è stato condannato con sentenza definitiva per 

partecipazione ad un'organizzazione criminale, con sentenza pronunciata non 

più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di 

esclusione stabilito direttamente nella sentenza? 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). 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

 
Data della condanna 

- 

Motivo 

- 

Chi è stato condannato 

- 

Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: durata del periodo 

d'esclusione. 

- 

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")? 

❍ Sì 

❍ No 
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Descrivere tali misure 

- 
 

 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati 

di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

Corruzione 

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di 

amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, 

di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per 

corruzione, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla 

quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella 

sentenza? Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro 

la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli 

Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 

2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 

2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 

31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così 

come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente 

aggiudicatore) o dell'operatore economico. 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

 
Data della condanna 

- 

Motivo 

- 

Chi è stato condannato 

- 
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Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: durata del periodo 

d'esclusione. 

- 

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 
 

 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

Frode 

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di 

amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, 

di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per frode, 

con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia 

ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? 

Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

 
Data della condanna 

- 

Motivo 

- 

Chi è stato condannato 
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- 

Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: durata del periodo 

d'esclusione. 

- 

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 
 

 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche 

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di 

amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, 

di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per reati 

terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, con sentenza pronunciata 

non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo 

di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definiti agli articoli 1 

e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro 

il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione 

comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere un reato, 

come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

 
Data della condanna 
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- 

Motivo 

- 

Chi è stato condannato 

- 

Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: durata del periodo 

d'esclusione. 

- 

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 
 

 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 

terrorismo 

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di 

amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, 

di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per 

riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, con 

sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora 

applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? 

Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo 

e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del 

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 

finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
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Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

 
Data della condanna 

- 

Motivo 

- 

Chi è stato condannato 

- 

Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: durata del periodo 

d'esclusione. 

- 

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 
 

 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani 

L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di 

amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza, 

di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per lavoro 

minorile e altre forme di tratta di esseri umani, con sentenza pronunciata non 

più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo 

di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definite all'articolo 2 
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della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 

2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani 

e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 

2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

 
Data della condanna 

- 

Motivo 

- 

Chi è stato condannato 

- 

Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: durata del periodo 

d'esclusione. 

- 

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 
 

 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

 

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali  
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L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti 

motivi di esclusione 

Pagamento di imposte 

L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte, sia nel 

paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice 

o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento? 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

Paese o Stato membro interessato 

--- 

Di quale importo si tratta 

- 

--- 

Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria 

o decisione amministrativa? 

❍ Sì 

❍ No 

Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o 

decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante? 

❍ Sì 

❍ No 

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione 

- 

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella 

sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione 

- 

Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza 

- 

L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi 

in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 
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Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

Pagamento di contributi previdenziali 

L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di 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? 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

Paese o Stato membro interessato 

--- 

Di quale importo si tratta 

- 

--- 

Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria 

o decisione amministrativa? 

❍ Sì 

❍ No 

Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o 

decisione amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante? 

❍ Sì 

❍ No 

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione 

- 

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella 

sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione 

- 

Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza 
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- 

L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi 

in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 

compresi eventuali interessi o multe? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 
 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

 

C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali 

L'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti 

motivi di esclusione 

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi in 

materia di diritto ambientale? Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla 

normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara 

ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")? 

❍ Sì 

❍ No 
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Descrivere tali misure 

- 

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi 

applicabili in materia di diritto sociale? Così come stabiliti ai fini del presente 

appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti 

di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi 

applicabili in materia di diritto del lavoro? Così come stabiliti ai fini del presente 

appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti 

di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE. 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 

Fallimento 

L'operatore economico si trova in stato di fallimento? 

Risposta fornita? 
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❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di 

eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se 

l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere 

obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna 

possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di 

eseguire il contratto. 

- 
 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

Insolvenza 

L'operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione? 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di 

eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se 

l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere 

obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna 

possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di 

eseguire il contratto. 

- 
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Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

Concordato preventivo con i creditori 

L'operatore economico è oggetto di una procedura di concordato preventivo con i 

creditori? 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di 

eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se 

l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere 

obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna 

possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di 

eseguire il contratto. 

- 
 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale 
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L'operatore economico si trova in qualsiasi altra situazione analoga al fallimento 

derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali? 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di 

eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se 

l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere 

obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna 

possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di 

eseguire il contratto. 

- 
 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

Amministrazione controllata 

L'operatore economico è in stato di amministrazione controllata? 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di 

eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se 

l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere 

obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna 
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possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di 

eseguire il contratto. 

- 
 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

Cessazione di attività 

L'operatore economico ha cessato le sue attività? 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di 

eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se 

l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere 

obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna 

possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di 

eseguire il contratto. 

- 
 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 
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Emesso da 

- 

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza 

L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a 

falsare la concorrenza? 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 

Gravi illeciti professionali 

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, 

ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i 

documenti di gara. 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto 

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi, come definito 

dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara, legato 

alla sua partecipazione alla procedura di appalto? 

Risposta fornita? 

❍ Sì 
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❍ No 

Descrivere tali misure 

- 

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di 

appalto 

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 di appalto? 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili 

L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un 

precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto 

con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione, oppure 

di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a 

tale precedente contratto di appalto? 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità 

("autodisciplina")? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 

False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i 

documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla 

procedura in questione. 

L'operatore economico si è trovato in una delle seguenti situazioni: 

a) si è 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, 
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b) ha occultato tali informazioni, 
c) non è stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti 
complementari richiesti da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente 
aggiudicatore, e 
d) ha influenzato indebitamente il procedimento decisionale 
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, ha ottenuto 
informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella 
procedura di appalto, ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che 
possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione? 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 
 
 

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla 

legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 

documenti di gara? 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale 

Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato 

membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. 

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 

nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 
 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 

nazionale 
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- 

Emesso da 

- 

 

Parte IV: Criteri di selezione 
 
 

A: Idoneità  

L'articolo 58, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti 

criteri di selezione 

Iscrizione in un registro commerciale 

È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come 

indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di 

taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso 

allegato. 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 
 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati 

di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

Per gli appalti di servizi: necessità di autorizzazione particolare 

È richiesta un'autorizzazione particolare per poter prestare il servizio di cui trattasi 

nel paese di stabilimento dell'operatore economico? 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

Descrivere tali misure 

- 
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Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

 

B: Capacità economica e finanziaria  

L'articolo 58, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti 

criteri di selezione 

Fatturato annuo generale 

Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi 

richiesto nell'avviso o bando pertinente, nei documenti di gara o nel DGUE è il 

seguente: 

 
Importo 

- 

--- 

Data di inizio 

- 

Data di fine 

- 
 

 

 

Importo 

- 

--- 

Data di inizio 

- 

Data di fine 

- 
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Importo 

- 

--- 

Data di inizio 

- 

Data di fine 

- 
 

 

 

Importo 

- 

--- 

Data di inizio 

- 

Data di fine 

- 
 

 

 

Importo 

- 

--- 

Data di inizio 

- 

Data di fine 

- 
 

 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

Fatturato annuo specifico 
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Il fatturato annuo specifico dell'operatore economico nel settore di attività oggetto 

dell'appalto per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente, nei 

documenti di gara o nel DGUE è il seguente: 

 
Importo 

- 

--- 

Data di inizio 

- 

Data di fine 

- 
 

 

 

Importo 

- 

--- 

Data di inizio 

- 

Data di fine 

- 
 

 

 

Importo 

- 

--- 

Data di inizio 

- 

Data di fine 

- 
 

 

 

Importo 

- 

--- 

Data di inizio 

- 

Data di fine 
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- 
 

 

 

Importo 

- 

--- 

Data di inizio 

- 

Data di fine 

- 
 

 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

Altri requisiti economici o finanziari 

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: 

Descrivere tali misure 

- 
 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 
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- 

 

C: Capacità tecniche e professionali  

L'articolo 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti 

criteri di selezione 

Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato 

Unicamente per gli appalti pubblici di servizi: Durante il periodo di riferimento 

l'operatore economico ha prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato. 

Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere 

un'esperienza che risale a più di tre anni prima. 

 
Descrizione 

- 

Importo 

- 

--- 

Data di inizio 

- 

Data di fine 

- 

Destinatari 

- 
 

 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

Attrezzature tecniche e misure per garantire la qualità 

Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire 

la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito: 
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Descrivere tali misure 

- 
 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

Esecuzione di verifiche 

Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, 

eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche delle sue capacità di 

produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 

ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità? 

La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, 

per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 

fornitore o il prestatore dei servizi. 

Il compilatore acconsente alle verifiche? 

❍ Sì 

❍ No 

Misure di gestione ambientale 

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione dell'appalto le 

seguenti misure di gestione ambientale: 

Descrivere tali misure 

- 
 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 
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Codice 

- 

Emesso da 

- 

Organico medio annuo 

L'organico medio annuo dell'operatore economico negli ultimi tre anni è il 

seguente: 

Anno 

- 

Numero 

- 

Anno 

- 

Numero 

- 

Anno 

- 

Numero 

- 
 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

Attrezzature, materiale ed equipaggiamento tecnico 

Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà delle attrezzature, del 

materiale e dell'equipaggiamento tecnico seguenti: 

Descrivere tali misure 

- 
 



-35-  

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

 

D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale  

L'articolo 62, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti 

criteri di selezione 

Certificati rilasciati da organismi indipendenti a conferma delle norme di 

garanzia della qualità 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi 

indipendenti per attestare che egli soddisfa le norme prescritte di garanzia della 

qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità? 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

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

relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

- 
 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 
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Certificati rilasciati da organismi indipendenti su sistemi o norme di 

gestione ambientale 

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi 

indipendenti per attestare che egli rispetta i sistemi o le norme di gestione 

ambientale prescritti? 

Risposta fornita? 

❍ Sì 

❍ No 

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

relativi ai sistemi o alle norme di gestione ambientale si dispone: 

- 
 

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una 

banca dati di uno Stato membro UE? 

❍ Sì 

❍ No 

URL 

- 

Codice 

- 

Emesso da 

- 

 

Fine 
 
 

Parte VI: Dichiarazioni finali  

L' operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate 

nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è 

consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione. 

L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su 

richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del 

caso, con le seguenti eccezioni: 

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

possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare 

accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente 

in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico 

abbia fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorità o organismo 
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di emanazione, riferimento preciso della documentazione - in modo da 

consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore 

di ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente 

assenso all'accesso) oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione 

dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo 

comma della direttiva 2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o 

l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in 

questione. 

L'operatore economico autorizza formalmente l'amministrazione 

aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore di cui alla parte I ad accedere ai 

documenti complementari alle informazioni fornite alle parti III e IV 

del presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura 

di appalto di cui alla parte I. 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: 

 

Data 

- 

Luogo 

- 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



ALLEGATO bis integrazione istruttoria  

Gara per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione tramite distributori automatici di 

bevande calde e fredde, snack e altri generi di ristoro indetta dall’Istituto Professionale di Stato 

“Cavalieri” di Milano 
 

CIG:  Z8339D176AO 

   
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46 DPR 445/2000) 
 

Il sottoscritto   nato   

Prov. il in qualità di titolare / legale rappresentante della 

ditta/società    con sede legale in 

    Prov.   Via      n.      Codice 

Fiscale    Partita IVA 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000; 

 
DICHIARA 

• che il medesimo e la ditta/società da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che 
comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per 
eventuali lavoratori dipendenti; 

• di essere iscritto alla CCIAA di      al n.      in data 
   alla seguente categoria 

  , e di operare quindi nel 

settore merceologico relativo alla manifestazione d’interesse in oggetto; 

• (eventualmente) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta nel 

registro prefettizio / schedario generale della cooperazione di    

• di essere iscritto all’INPS sede di matricola n.   

• di essere iscritto all’INAIL sede di matricola n.    

• di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

• che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di    

• di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

• di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 
propria moralità professionale, o per delitti finanziari; 

• di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a 

proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione delle misure di 

prevenzione di cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata né di cause ostative 

all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 

• di essere in possesso dei requisiti generali per contrattare con la Pubblica amm.ne; 

• di non essere a conoscenza che nei confronti della ditta/consorzio/società di cui 

il sottoscritto è il legale rappresentante dal sussista alcun provvedimento 

giudiziario di interdizione disposto ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e 

che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla Legge 

575/1965 come succ. integrata e modificata; di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le 

norme e disposizioni contenute nella procedura di gara/lettera invito; 

• di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai Contratti di lavoro; 

• che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti in corso per 



l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 1423/1956 o di alcuna delle cause 

ostative previste dall’art.10 della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata; 

• di essere in regola con gli obblighi fiscali; 

• che nei confronti dell’impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dell’interdizione 

all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione di fui all’art.9 

comma 2 lett.a) e c) del D.Lgs.231/2001; che la impresa non si è avvalsa dei piani individuali di 

emersione di cui alla Legge 383/2001 ovvero che si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui 

alla Legge 383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso; 

• di disporre di organico adeguato allo svolgimento delle prestazioni richieste; 

• che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 
materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

• che non sussistono cause di esclusione stabilite dall’art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

• che la ditta è in regola con le norme di cui al D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di 
sicurezza e igiene del lavoro; 

• che la ditta/società ha preso piena conoscenza della natura della gara e di tutte le circostanze generali e 
speciali che possono influire sulla determinazione dell’offerta; 

• che la ditta/società, se invitata, accetta integralmente i contenuti del bando di gara, Capitolato Tecnico, 
Disciplinare di gara e che si impegna, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere il relativo contratto; 

• che la ditta/società è informata delle finalità e delle modalità di trattamento dei dati personali riportati 
nella presente dichiarazione sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

• che la ditta/società in passato non si è resa inadempiente nei confronti di contratto analogo con le 

Pubbliche amministrazioni ovvero che non ha in corso procedure, passate in giudicato, promosse per il 

recupero di crediti nei riguardi di Pubbliche amministrazioni. 

 

Data    
 
 

(Timbro della Ditta/Società) 

 

 

Firma del titolare o legale rappresentante 

 

 

 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 la dichiarazione è sottoscritta e presentata all’Istituto unitamente a copia 

fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 


