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Oggetto: Progetto “IMPROGRAM” - PON GOV 2014-2020- Asse 7-Az. 7.2.1.  CUP 

F89G22000250006. CIG Z9338F2104. Determinazione a contrattare per l’affidamento di fornitura 

di dotazioni informatiche ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 mediante  

confronto di preventivi con più operatori economici sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA). Accertamento di entrata di: € 25.007,27 verso Agenzia per la Coesione 

Territoriale sul capitolo E0000222110-E.F. 2022. Prenotazione di impegno di spesa di: € 25.007,27 

a favore di Creditori Diversi sul capitolo U0000C12174-E.F. 2022. Nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA  

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PR FESR LAZIO 

 

Su proposta del Dirigente dell'Area Programmazione e attuazione del Programma operativo FESR 

Lazio, assistenza all'Autorità di Gestione del POR FESR;  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i., “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., “Regolamento di organizzazione 

degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 845 del 30 dicembre 2016, con la quale è stato 

designato, quale Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, il Direttore pro-tempore della 

Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, affidando allo stesso le 

funzioni definite all’art. 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 20 del 22 gennaio 2019, che conferisce alla Dott.ssa 

Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della “Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le 

Attività produttive e Lazio Creativo”, ora “Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività 

produttive e la Ricerca”; 

VISTO l’Atto di organizzazione della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale n. 

G07236 del 14/06/2021 che conferisce al dott. Massimiliano Pacifico l'incarico di Dirigente dell'Area 

Programmazione e attuazione del Programma operativo FESR Lazio, assistenza all'Autorità di 

Gestione del POR FESR; 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11: “Legge di contabilità regionale” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26: “Regolamento regionale di contabilità” e 

ss.mm.ii., che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad 

applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del Regolamento regionale n. 26/2017 e l’articolo 32 comma 3 della 

L.R. n. 11/2020 relativo alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa ed al 

cronoprogramma di esigibilità per le determinazioni recanti impegno di spesa;  

VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 20 concernente “Legge di stabilità regionale 

2022”;  
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VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2021 n. 21 concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio 

di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento tecnico di 

accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2021 n. 993 avente per oggetto: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Bilancio 

finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse 

finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 18 gennaio 2022 n. 8 concernente “Indirizzi per la 

gestione del Bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del Bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31, 32, della Legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la Legge n. 4 del 15 marzo 2022 avente ad oggetto “Rendiconto generale della Regione Lazio 

per l'esercizio finanziario 2020”; 

VISTA la nota prot. 262407 del 16 marzo 2022 a firma del Direttore generale e le altre eventuali e 

successive integrazioni, con la quale sono state fornite “Indicazioni operative per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 437 del 14 giugno 2022 recante “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio finanziario 

gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della 

legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 627 del 26 luglio 2022 ad oggetto “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio finanziario 

gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 993/2021 e 437/2022, ai sensi dell’articolo 

13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante: “Assestamento delle previsioni di bilancio 

2022-2024. Disposizioni varie”; 

 

VISTO il PON “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020, adottato con decisione della 

Commissione Europea C (2015) 1343 final del 23 febbraio 2015 e ss.mm.ii, la cui Autorità di 

Gestione  è incardinata presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale;  

VISTA la nota prot. n. AlCT U.0012088 del 09/06/2022 con la quale l’Autorità di Gestione del PON 

GOV 2014-2020 ha comunicato l’ammissione a finanziamento nell’ambito del PON Governance 

2014-2020-Azione 7.2.1.-Capacità amministrativa del Progetto “IMPROGRAM-Improving program 

performance” presentato dalla Regione Lazio il 31 maggio 2022 per un valore complessivo di euro 

1.005.818,95;  

VISTO l’Accordo di concessione di finanziamento del Progetto “IMPROGRAM-Improving program 

performance” sottoscritto dal Direttore Regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive 

e la Ricerca in data 30/06/2022 e siglato con l’Agenzia per la Coesione Territoriale in data 4/07/2022; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 616 del 26 luglio 2022 che istituisce i capitoli in 

entrata e di spesa nel Bilancio regionale per l’attuazione del Progetto “IMPROGRAM-Improving 

program performance” finanziato sul PON GOV 2014-2020-Asse 7-Azione 7.2.1; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1068 del 22 novembre 2022 ad oggetto “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024 – Variazione di bilancio, in termini di 

competenza e cassa, per l’anno 2022 e, in termini di competenza, per l’anno 2023, in relazione al 

capitolo di entrata E0000222110 e ai capitoli di spesa U0000C11134, U0000C11135, U0000C11136 

ed U0000C12174”, che istituisce il capitolo U0000C12174 di spesa denominato “UTILIZZAZIONE 

DELL’ASSEGNAZIONE DELL’AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE - 

FINANZIAMENTO PON GOV 2014-2020 AZIONE 7.2.1. PROGETTO IMPROGRAM - 

IMPROVING PROGRAM PERFORMANCE § HARDWARE”; 

CONSIDERATO necessario procedere alla fornitura di beni strumentali di natura informatica 

necessari allo svolgimento delle attività del progetto “IMPROGRAM-Improving program 

performance" a supporto delle professionalità impiegate nell’attuazione dello stesso, come previsto 

nel budget del progetto sub. “materiali inventariabili” che trova copertura nelle risorse del progetto, 

finanziato dal PON GOV 2014-2020-Asse 7-Azione 7.2.1;  

ATTESO che, in relazione ai sistemi in uso presso la Regione Lazio ed alla tipologia di attività da 

porre in essere per l’attuazione del Progetto “IMPROGRAM”, in relazione anche al numero di 

operatori e sedi coinvolte, sono stati individuati i beni strumentali, che presentano caratteristiche 

tecniche in linea con le necessità progettuali in osservanza ai principi di economicità e di efficienza 

ai sensi dell’articolo 1 Legge 241/1990: n.7 Personal Computer -All In One; n. 3 Notebook elettronici; 

n. 3 Mouse USB aventi le caratteristiche tecniche dettagliate all’articolo 3 dell’Allegato 1 - Lettera 

di Invito-specifiche tecniche; 

VISTA la Legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTO che ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera a) del predetto D.Lgs n. 50/2016, prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del citato D.Lgs. n. 50/2016 in base al quale: “… le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di 

cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 

mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici …”;  

VISTO l’art. 36, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che “Con il regolamento di cui 

all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente 

articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori 

economici. Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti 

e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di 

procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 216, 

comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista”; 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 

delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e ss.mm.ii., recanti «Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», le quali hanno, tra l’altro, previsto che, 

ai fini della scelta dell’affidatario in via diretta, “… la stazione appaltante può ricorrere alla 

comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o 

all’analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di 

spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del 

principio di concorrenza»; 

VISTO l’articolo 1, comma 449 della L. 296 del 2006, che obbliga le pubbliche ad approvvigionarsi 
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utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., previste dall’art. 26 della legge 488/2000 e 

s.m.i.; 

VISTO l’articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall’articolo 1 comma 130 

della legge 145/2018 e s.m.i. in base al quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso 

al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi di 

importo pari o superiore a 5.000,00 euro, ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario; 

VISTO l’articolo 1 comma 512 della Legge n. 208/2015 che, per la categoria merceologica relativa 

ai servizi e ai beni informatici, ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione 

centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l’obbligo di 

approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a 

disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, MePA, Sistema Dinamico di 

Acquisizione); 

CONSTATATO dal portale Consip www.acquistinretepa.it che, in relazione ai prodotti oggetto di 

fornitura, alla data di adozione del presente atto, non sono presenti convenzioni attive e che, in 

relazione ai bandi pubblicati e convenzioni esistenti, il quantitativo minimo di beni richiesto per 

l’adesione è superiore al quantitativo di beni necessari per l’attuazione del progetto IMPROGRAM; 

VISTO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il Ministero dell’Economia 

e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti 

sul portale www.acquistinretepa.it anche il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel 

quale è possibile effettuare acquisti di beni; 

CONSTATATO, a seguito di indagine condotta nell’ambito del mercato elettronico della Pubblica 

amministrazione, che la fornitura di beni rispondenti ai fabbisogni dell’Amministrazione sono 

disponibili nel mercato elettronico e che sussistono offerte da parte diversi operatori; 

CONSTATATO che l’ammontare complessivo della fornitura, stimato in € 20.497,76 al netto 

dell’I.V.A.,  è ricompreso nel limite di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), e comma 6) del d. lgs. n. 

50/2016, che consente l'affidamento diretto della fornitura di beni di importo inferiore a 40.000 euro 

al netto dell’IVA, ovvero, anche mediante Trattativa diretta sul Mercato elettronico della Pubblica 

amministrazione; 

RITENUTO opportuno, in ossequio alle Linee Guida ANAC n.4 sopra richiamate, inviare una 

proposta di negoziazione a più di un operatore economico tra quelli presenti nel mercato elettronico 

della Pubblica amministrazione, portale www.acquistinretepa.it, abilitati al Bando Beni (Informatica, 

elettronica, telecomunicazione e macchine per ufficio) del MePA -“Computer, tablet, componenti” -

Categoria “PC, periferiche e accessori”, che prevedano consegna-operatività nell’ambito del territorio 

regionale, mediante la procedura di “preventivo Confronto di preventivi”, al fine di verificare quale 

di essi addivenga all’offerta migliore per l’Amministrazione per l’affidamento diretto della fornitura, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;     

CONSIDERATO che, in ragione delle caratteristiche standardizzate dei beni, interamente 

comparabili, ai sensi dell’art.95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, il criterio di aggiudicazione 

e di selezione del Fornitore dei beni occorrenti all’Amministrazione regionale può essere definito 

secondo il criterio del minor prezzo, con sorteggio in caso di offerte economiche di importo identico; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 la stipulazione del contratto sarà 

definita in forma elettronica, nel sistema di e-Procurement del MePA, con oneri anche per imposte a 

carico del fornitore, tenuto altresì al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi 

dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136; 

RITENUTO di non dover richiedere al concorrente la garanzia provvisoria in virtù dell’art. 93 comma 

1 del D.lgs. 50/2016, in considerazione del quantitativo minimo di beni oggetto di fornitura e 
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dell’abilitazione e solidità dei fornitori iscritti nel MePA subordinata a verifiche preventive disposte 

da Consip; 

RITENUTO di riservarsi la facoltà di non aggiudicare la fornitura nel caso nessuna offerta risulti 

conveniente per l’Amministrazione regionale e di riservarsi la facoltà di procedere ad aggiudicazione 

anche nel caso di presentazione di una sola offerta; 

DATO ATTO che i beni oggetto di acquisto sono beni durevoli e diventeranno di proprietà della 

Regione Lazio e che l’acquisto ed il pagamento della fornitura avverrà in un’unica soluzione; 

PRESO ATTO delle Linee Guida ANAC n. 4, del 26 ottobre 2016, come modificate con 

deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018 e ss.mm.ii., a mente delle quali, in caso di affidamento diretto, 

la stazione appaltante acquisisce dal fornitore un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore 

economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 

445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei 

requisiti di carattere generale;  

RITENUTO pertanto di approvare i documenti di seguito elencati che riportano le caratteristiche dei 

beni oggetto di fornitura, le condizioni di selezione e per la formulazione della manifestazione di 

interesse e delle offerte economiche, nonché le specifiche contrattuali e della fornitura:  
Allegato 1. Lettera di Invito e Specifiche tecniche; 

Allegato 2. Schema di domanda di partecipazione e di dichiarazioni amministrative; 

Allegato 3. Schema di contratto; 

Allegato 4. Modello di DGUE;  

Allegato 5. Modello dichiarazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge 

136/2010; 
Allegato 6. Modello di dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo; 

Allegato 7. Modello per la formulazione dell’offerta economica. 
 

VISTA la delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 

65 e 67, della l. 266/2005, pubblicata in G.U.R.I. n. 64 del 17 marzo 2022, che stabilisce l’esenzione 

dal versamento del contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione per lavori, forniture 

e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000,00; 

DATO ATTO che la procedura è distinta con CIG n. Z9338F2104; 

ATTESO CHE, in relazione al celere procedimento di scelta del contraente prescelto ed alla 

prevedibile data di stipula del contratto entro il 31/12/2022, l’obbligazione discendente 

dall’affidamento della fornitura risulta prevedibilmente esigibile entro l’esercizio finanziario 2022; 

DATO ATTO che alla copertura della spesa derivante dalla procedura di affidamento in questione si 

provvede con le risorse presenti sul capitolo di spesa capitolo di spesa U0000C12174 denominato 

“UTILIZZAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE DELL’AGENZIA PER LA COESIONE 

TERRITORIALE - FINANZIAMENTO PON GOV 2014-2020 AZIONE 7.2.1. PROGETTO 

IMPROGRAM - IMPROVING PROGRAM PERFORMANCE § HARDWARE, Mis. 15, Prog. 05, 

PdC 2.02.01.07-Esercizio finanziario 2022, che presenta disponibilità; 

RITENUTO di prenotare impegno per euro 25.007,27 a favore di Creditori diversi (codice creditore 

3805), a copertura della procedura di affidamento per la fornitura di materiale informatico necessario 

all’attuazione del Progetto “IMPROGRAM-Improving Program Performance”, sul capitolo 

U0000C12174 denominato “UTILIZZAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE DELL’AGENZIA PER 

LA COESIONE TERRITORIALE - FINANZIAMENTO PON GOV 2014-2020 AZIONE 7.2.1. 

PROGETTO IMPROGRAM - IMPROVING PROGRAM PERFORMANCE § HARDWARE, Mis. 

15, Prog. 05, PdC 2.02.01.07-Esercizio finanziario 2022;  

RITENUTO di accertare verso l’Agenzia per la Coesione Territoriale (cod. creditore/debitore 
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235816) la somma di euro 25.007,27, quale finanziamento della fornitura di beni strumentali connessi 

all’attuazione del Progetto IMPROGRAM, sul capitolo di entrata E0000222110 a titolo 

“ASSEGNAZIONE DA AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE. Finanziamento PON 

GOV 2014-2020 Azione 7.2.1. Progetto IMPROGRAM-Improving Program Performance”, in 

termini di competenza e di cassa nell’esercizio finanziario 2022;  

RITENUTO, all’esito dell’individuazione del fornitore dei beni oggetto del presente provvedimento 

ed in sede di determinazione di aggiudicazione ed affidamento, di provvedere al conseguente 

perfezionamento della prenotazione di impegno assunta ed a disimpegnare la eventuale economia di 

gara; 

ATTESO che le suddette obbligazioni giungeranno a scadenza entro l’esercizio finanziario 2022; 

 

RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016, la Dott.ssa Sofia VAGNONI, dotato di necessario livello di inquadramento 

giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;  

 

DATO ATTO che, a norma di quanto previsto dall’art. 42 del Codice (D.lgs.52/2016), allo stato degli 

atti non esiste conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto; 

DATO ATTO CHE si procederà, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione della 

presente Determinazione sul sito istituzionale www.regione.lazio.it – sezione Amministrazione 

Trasparente - Bandi di gara e contratti, e sul BURL; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate: 

 

1. di avviare procedura di Confronto di Preventivi sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) tra più operatori economici abilitati al Bando Beni - del MePA “Computer, 

tablet, componenti” -Categoria “PC, periferiche e accessori” con consegna-operatività nell’ambito 

del territorio regionale, per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 

e secondo il criterio del criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4 lett. b) D.Lgs n. 

50/2016, della fornitura dei seguenti beni informatici: 

N. 7 Personal Computer -All In One; 

N. 3 Notebook elettronici;  

N. 3 Mouse; 

 

2. di dare atto che la procedura, di importo stimato in € 20.497,76, al netto dell’I.V.A. è identificata con 

CIG Z9338F2104. 

 

3. di approvare i documenti della procedura di seguito elencati, che indicano, oggetto e finalità del 

procedimento, caratteristiche tecniche dei beni oggetto di fornitura, le condizioni di partecipazione 

degli operatori economici e di selezione degli stessi, nonchè le specifiche contrattuali e le condizioni 

essenziali della fornitura:  

Allegato 1. Lettera di Invito e Specifiche tecniche; 

Allegato 2. Schema di domanda di partecipazione e di dichiarazioni amministrative; 

Allegato 3. Schema di contratto; 

Allegato 4. Modello di DGUE;  

Allegato 5.Modello dichiarazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge 

136/2010; 

Allegato 6. Modello di dichiarazione di assolvimento di imposta di bollo; 

Allegato 7. Modello per la formulazione dell’offerta economica. 
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4. di non dover richiedere al concorrente la garanzia provvisoria in virtù dell’art. 93 comma 1 del D.lgs. 

50/2016, in considerazione del quantitativo minimo di beni oggetto di fornitura e dell’abilitazione e 

solidità dei fornitori iscritti nel MePA subordinata a verifiche preventive disposte da Consip; 

 

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 la stipulazione del contratto sarà 

definita in forma elettronica, nel sistema di e-Procurement del MePA, con oneri anche per imposte a 

carico del fornitore selezionato all’esito del confronto di preventivi; 

 

6. di dare atto che i beni oggetto di fornitura sono beni durevoli e diventeranno di proprietà della Regione 

Lazio e che l’acquisto ed il pagamento avverranno in un’unica soluzione; 

 

7. di riservare alla Stazione appaltante la facoltà di non aggiudicare la fornitura nel caso nessuna offerta 

risulti conveniente per l’Amministrazione regionale e di riservare altresì alla medesima la facoltà di 

procedere ad aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta conveniente per 

l’Amministrazione; 

 

8. di dare atto che la procedura di scelta del contraente e la relativa fornitura sono finalizzate a dare 

attuazione al Progetto“IMPROGRAM-Improving program performance” - CUP F89G22000250006 

finanziato dal PON GOV 2014-2020- Asse 7-Az. 7.2.1; 

 

9. di accertare verso l’Agenzia per la Coesione Territoriale (cod. creditore/debitore 235816) la somma 

di euro 25.007,27, quale finanziamento della fornitura di beni strumentali connessi all’attuazione del 

Progetto IMPROGRAM sul capitolo di entrata E0000222110 a titolo “ASSEGNAZIONE DA 

AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE. Finanziamento PON GOV 2014-2020 Azione 

7.2.1. Progetto IMPROGRAM-Improving Program Performance”, in termini di competenza e di 

cassa nell’esercizio finanziario 2022;  

 

10. di prenotare impegno per euro 25.007,27 a favore di Creditori diversi (codice creditore 3805), a 

copertura della procedura di affidamento, sul capitolo U0000C12174 denominato 

“UTILIZZAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE DELL’AGENZIA PER LA COESIONE 

TERRITORIALE - FINANZIAMENTO PON GOV 2014-2020 AZIONE 7.2.1. PROGETTO 

IMPROGRAM - IMPROVING PROGRAM PERFORMANCE § HARDWARE, Mis. 15, Prog. 05, 

PdC 2.02.01.07-Esercizio finanziario 2022; 

 

11. di provvedere, all’esito dell’individuazione del fornitore dei beni oggetto del presente provvedimento, 

al conseguente perfezionamento della prenotazione di impegno assunta ed al disimpegno 

dell’eventuale economia di gara; 

 

12. di dare atto che le obbligazioni giungeranno a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2022; 

 

13. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’Art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 

la Dott.ssa Sofia VAGNONI;  

 

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito 

istituzionale www.regione.lazio.it – sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti 

e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 
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Il Direttore 

Tiziana Petucci 
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Fornitura di dotazioni informatiche occorrente alla Regione Lazio-Direzione 

regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca- Autorità 

di Gestione del Programma FESR Lazio, a valere su risorse del Progetto 

“IMPROGRAM-Improving program performance” finanziato dal PON GOV 

2014-2020- Asse 7-Azione 7.2.1. - CUP F89G22000250006, previo Confronto di 

Preventivi sul MEPA 

 

 

 

LETTERA DI INVITO  E  SPECIFICHE TECNICHE  
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ART. 1- PREMESSE 

In esecuzione della Determinazione n.___del______Direzione per lo Sviluppo Economico, le Attività 

produttive e la Ricerca della Regione Lazio, con la presente Lettera di Invito e relativi allegati, si invita 

l’Operatore Economico a manifestare interesse alla partecipazione alla presente procedura ed a presentare 

offerta-preventivo con le modalità di cui oltre.  

La presente procedura costituisce indagine di mercato propedeutica all’affidamento, ai sensi dell’articolo 36 

comma 2 lettera a) D.Lgs n. 50/2016, mediante Trattativa diretta previo confronto di preventivi, della fornitura 

dei beni occorrenti alla Regione Lazio-Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive 

e la Ricerca, indicati all’articolo 3.  

Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la presente procedura di  “Confronto di preventivi” sarà 

interamente svolta in forma telematica, nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione  

(di seguito anche “MePA”), accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it (di seguito denominato 

“Sistema”) secondo le regole dell’e-procurement definite da Consip.  

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata 

di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel Regolamento del Mercato Elettronico, 

nel Bando di Abilitazione del Mercato Elettronico, nella presente Lettera di Invito e relativi allegati, nei 

Manuali presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel 

Sistema. 

La documentazione della procedura completa è disponibile all’interno della Richiesta di Preventivo pubblicata 

sul MePA esclusivamente per gli Operatori economici invitati ed è scaricabile dal portale 

www.acquistinretepa.it nella sezione del mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

Il mancato riscontro alla presente sarà considerato come rinuncia dell’Operatore Economico alla 

partecipazione alla procedura. 

 

ART.2- STAZIONE APPALTANTE, RUP, FONTI DI FINANZIAMENTO 

La procedura è indetta dalla Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca 

della Regione Lazio, in persona del Direttore-pro tempore, Tiziana PETUCCI, Autorità di Gestione del POR 

FESR Lazio 2014-2020 e del PR FESR Lazio 2021-2027, titolare del Progetto “IMPROGRAM-Improving 

Program Performance, finanziato dal PON GOVERNANCE 2014-2020-Capacità amministratI.V.A. Asse 7, 

Azione 7.2.1. 

La procedura e la fornitura trovano copertura nel Bilancio regionale su risorse vincolate del Progetto 

IMPROGRAM-Improving program performance della Regione Lazio, CUP F89G22000250006, come sopra 

finanziato. 

La Stazione appaltante, Punto ordinante, designato per la stipula è: 

Denominazione e indirizzo di Consegna dei beni: Regione Lazio- Direzione regionale per lo Sviluppo 

Economico, le Attività produttive e la Ricerca, in persona del Direttore-pro tempore, Tiziana PETUCCI; 

Codice Fiscale Stazione appaltante: 80143490581 
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Sede della S.A.-Luogo di Consegna: via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7-cap 00145-ROMA-4° piano della sede 

della Giunta regionale-Palazzina B; 

PEC: sviluppoeconomico@regione.lazio.legalmail.it-; 

Email: adgcomplazio@regione.lazio.it; 

Recapito telefonico: 06.51686720. 

 

Responsabile del Procedimento-R.U.P., nominato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’articolo 31 D.Lgs n. 

50/2016, è: Sofia VAGNONI email: svagnoni@regione.lazio.it; PEC per le comunicazioni: 

fesrlazio@regione.lazio.legalmail.it. 

Codice Identificativo di Gara (CIG): Z9338F2104.  

 

 ART. 3- OGGETTO DELLA PROCEDURA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, SOGGETTI 

AMMESSI 

L’Operatore Economico è richiesto di manifestare interesse e presentare offerta-preventivo per la fornitura, 

composta da un lotto unico costituito dai beni di seguito indicati: 

Descrizione Quantità  

N. 

CPV 

Personal Computer -All In One-con schermo LCD-TFT incorporato- 

ACER-Nome commerciale: ACER ASPIRE C 27- Intel Core i7, 2,8 

GHz, RAM 16GB, SSD 512GB, S.O. Windows 11. 

Codice Produttore: DQ.BHLET.002 e ss.mm.ii. per analoghe 

caratteristiche;  

Processore: Intel (Intel® Core™ i7 -1165G7); Velocità processore: 2,8 

GHz; Dimensione schermo: 27 pollici; Risoluzione: 1920 X 1080 pixel; 

Dimensione memoria: 16 GB; Dimensione hard disk: 256 GB; Tipologia 

Hard Disk: SSD; Webcamera integrata-NO Touch screen-Wirless e 

Blootooth inclusi; Sistema operativo incluso: Microsoft Windows 

Windows 11. (colore indifferente). 

Mouse Ottico USB incluso.  

Tastiera w.USB inclusa. 

 

 

7 

 

30213000-5 

Computer personali 

 

Computer portatile-Notebook elettronico-Lenovo 

Nome commerciale: Lenovo ThinkBook 13s. 

Codice produttore: 20YA002XIX e ss.mm. per analoghe caratteristiche. 

Processore AMD Ryzen™ 7 - Dimensione schermo: 13,3 pollici - 

Risoluzione (HxV): 1920x1200 pixel -WUXGA; Dimensione memoria: 

16 GB - Dimensione hard disk: 512 GB - ultraleggero (1,26 Kg circa); 

Sistema operativo incluso: Microsoft Windows Windows 11 

professional– tastiera italiana. (colore indifferente) 

Cavo di alimentazione incluso. 

 

 

3 

 

30213100-6 

Computer portatili 

 

Mouse- Lenovo 

Nome commerciale: Lenovo mouse essential USB 

a) Codice produttore: 4Y50R20863 e ss.mm. per analoghe caratteristiche 

3 30237410-6 

Mouse per computer/ 

30237200-1 

Ausili informatici 

 

Le offerte sono valutate con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. dell’art.95, comma 4 

lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 per il complessivo dei prodotti sopra indicati, e sono formulate a corpo per il 
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complessivo dei beni stessi, come valore economico espresso in Euro, al netto dell’I.V.A., fino a due cifre 

decimali dopo la virgola “a ribasso” rispetto alla base di asta-importo massimo stimato di Euro 20.497,76 (al 

netto dell’I.V.A.). 

La partecipazione alla presente procedura è riservata esclusivamente agli operatori economici destinatari del 

presente invito. 

Con la presente richiesta l’Amministrazione non assume impegno alcuno verso l’offerente, né per l’importo 

offerto, che viene precisato solo ai fini fiscali e di acquisizione del Codice identificativo gara, né per 

l’aggiudicazione dell’appalto, essendo la procedura finalizzata alla mera indagine di mercato. 

La Stazione appaltante, pertanto, si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, così come di 

procedere a Trattativa diretta ed aggiudicazione con il migliore offerente, anche in caso di unica offerta ritenuta 

conveniente per la Stazione appaltante. 

 

ART. 4- CONDIZIONI DELLA FORNITURA. IMPORTO, MODALITÀ DI PAGAMENTO, TEMPI 

DI ESECUZIONE 

Il corrispettivo della fornitura, come l’offerta economica, sono definiti a corpo per l’acquisto in favore della 

Stazione appaltante, senza necessità di assistenza e di successiva installazione, del complessivo dei beni 

indicati all’articolo 3, oltre ad I.V.A. come per Legge, il cui pagamento è previsto in un'unica soluzione. 

L’offerta economica, come il corrispettivo, compensa il concorrente fornitore di qualsiasi suo avere o pretesa 

per l’esecuzione e la fornitura, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, oltre quanto oggetto di offerta 

economica. 

L’offerta economica ed il corrispettivo della fornitura sono comprensivi, pertanto, di ogni onere, obbligo e 

spesa puntuale e generale, necessari per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, 

comprensiva, pertanto, dell’utile d’impresa, dei trasporti, oneri e spese di consegna, dei costi di attrezzaggio 

nonché di tutte le attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato 

negli atti della presente procedura, per eseguire la fornitura stessa perfettamente compiuta ed a regola d’arte e 

nel  rispetto della normativa vigente applicabile. 

L’offerta presentata dall’operatore economico rimane ferma ed irrevocabile fino al 180° giorno successivo 

al termine di scadenza per la presentazione dell’offerta.  

Per la consegna è previsto un termine di 15 (quindici) giorni con decorrenza successiva alla stipula del 

contratto. 

In considerazione dell’oggetto e delle caratteristiche della fornitura non sussiste la necessità di procedere alla 

predisposizione del Documento Unico di valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) e di indicare la 

relativa stima dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, di cui all’articolo 26 del Decreto Legislativo 

9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. che, in assenza di rischi da interferenza, risultano pertanto pari a Euro 0,00.  

Quanto sopra non esclude l’onere per l’Operatore economico di elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 

afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione 
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delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività 

svolta. 

Il corrispettivo è erogato a seguito di consegna dei beni e di fatturazione, conformemente alle modalità previste 

dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, riferita ai soli beni oggetto di fornitura, contabilizzati al 

prezzo a corpo, purchè la fattura sia inviata in formato elettronico e: 

a) sia intestata alla Direzione regionale-Punto ordinante; rechi ad oggetto: “Fornitura materiali 

inventariabili Progetto “IMPROGRAM-Improving program performance” finanziato dal PON GOV 

2014-2020- Asse 7-Az. 7.2.1.  CUP F89G22000250006”;  

b) riporti indicazione del CIG assegnato alla procedura, nonché del Codice Ufficio RIWRR3 così come 

da disposizioni verificabili nella pagina web www.regione.lazio.it/fatturazioneelettronica; 

c) le verifiche d’ufficio confermino la regolarità del DURC della Impresa. 

Le condizioni della fornitura, importo, modalità di pagamento e tempi di esecuzione sono meglio precisati 

nell’allegato SCHEMA DI CONTRATTO, che prevale rispetto ad altre disposizioni del sistema di e-

procurement e che sarà oggetto di stipula con il Fornitore aggiudicatario. 

 

ART. 5- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione alla presente procedura non è richiesta la sottoscrizione delle garanzie provvisorie ai  

dell’art. 93 comma 1 del D.lgs. 50/2016, in considerazione del quantitativo minimo di beni oggetto di fornitura 

e dell’abilitazione degli operatori a Sistema. 

A pena di esclusione, l’Operatore economico deve essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. 

5.1. Requisiti di carattere generale: 

a) insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni 

e degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs n. 

50/2016), in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo; 

 

b) insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n°165/2001 

(antipantouflage: Cfr: “non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

Regione Lazio nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”); 

 

c) insussistenza delle cause di divieto alla partecipazione a procedure di affidamento afferenti agli investimenti 

pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse assimilabili a quelle di cui all’art. 47, comma 1, del D.L. 

77/2021, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, a causa della violazione dell'obbligo di cui 

all’art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021 commessa nel periodo di dodici mesi antecedente il termine di 

presentazione delle offerte alla presente procedura. 

 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021 e relativa Legge di conversione 

108/2021 e s.m.i., se operatore tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi 
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dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (con oltre 50 dipendenti), produce unitamente 

alla offerta anche, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello 

trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai 

sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 

1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze 

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 47, comma 3-bis del D.L. 77/2021, introdotto con Legge di 

conversione 108/2021, quale operatore economico di cui al comma 3 del medesimo articolo (con 15 o più 

dipendenti) , assume l’impegno a consegnare, alla stazione appaltante entro sei  mesi  dalla  conclusione  del  

contratto la certificazione di cui  all'articolo  17  della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa 

all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a 

proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta. 

 

L’Operatore economico, se avente sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 

del 21 novembre 2001 e loro successive modifiche ed integrazioni devono, pena l’esclusione, deve essere in 

possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 convertito in L. 122/2010 e 

ss.mm.ii.) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 

2010 e ss.mm.ii. 

 

5.2 Requisiti di idoneità professionale: 

 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 

procedura e possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della 

fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m; 

 

b) abilitazione dalla CONSIP, su piattaforma MePA, al bando “Beni -Informatica, elettronica, 

telecomunicazione e macchine per ufficio” -Categoria “Computer, tablet, componenti”. 

 

L’Operatore economico dichiara il possesso dei requisiti nella domanda di partecipazione. 

 

ART. 6- MODALITÀ, TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE, CRITERI DI 

AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

 L’Operatore economico dovrà far pervenire la propria manifestazione di interesse-domanda di partecipazione 

e relatI.V.A. offerta economica, entro e non oltre l’orario e il termine perentorio, non inferiore a giorni 15 

(quindici) dalla pubblicazione dell’invito, meglio indicato nella procedura di invito sul sito 

www.acquistiinretepa.it secondo le indicazioni previste dalle “Regole di E - Procurement della Pubblica 
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Amministrazione – CONSIP spa”. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo 

del Sistema. 

Qualora alla scadenza del termine risultino presenti a Sistema più offerte dello stesso Operatore Economico, 

verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. 

Ad avvenuta scadenza del suddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva di 

quella precedente ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016. 

La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio dell’Operatore Economico, il 

quale  assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, 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 Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra 

natura, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. 

 

L’offerta dovrà essere composta da due buste virtuali: 

- Busta “A - Documentazione Amministrativa”; (punto 6.1.) 

- Busta “B – Offerta economica”. (punto 6.2.) 

 

6.1- BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La busta virtuale “Busta A - Documentazione Amministrativa” dovrà contenere la seguente documentazione: 

 

6.1.1. Manifestazione di interesse – domanda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta con firma 

digitale, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa o persona munita di comprovati poteri 

di firma, la cui procura prodotta nella Documentazione Amministrativa, secondo le specifiche del 

paragrafo 6.3., sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 deve 

contenere:  

a)  dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei 

soggetti di cui all’art. 80 comma 3, del Codice (vedasi Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017), ovvero 

indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 

aggiornato alla data di presentazione della Domanda; 

b) dichiarazione di essere pienamente a conoscenza e consapevole delle conseguenze in caso di false 

dichiarazioni, 

c)  le ulteriori e specifiche dichiarazioni contenute nell’ALLEGATO SCHEMA DI DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE che si intendono richiamate nel presente atto. 

Tale domanda può essere in conformità dell’ALLEGATO SCHEMA DI DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE, o liberamente, purché contenga le dichiarazioni contenute nel suddetto schema. 

 

6.1.2. Documento di Gara Unico Europeo-DGUE 
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In conformità a quanto disposto dall’art. 59 della Direttiva 2014/24/UE, qualora siano sopraggiunte variazioni 

rispetto alle autodichiarazioni-DGUE compilato e presentato in fase di sottoscrizione della Domanda di 

abilitazione al M.E.PA., l’Operatore Economico dovrà allegare a Sistema nella BUSTA A-Documentazione 

amministrativa un nuovo DGUE, redatto sul modello ALLEGATO DGUE, debitamente compilato e 

sottoscritto digitalmente, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  dal legale 

rappresentante dell’impresa o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura prodotta nella 

Documentazione Amministrativa, secondo le specifiche dell’art. 6.3., e riferirsi ed essere prodotta: 

• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

• nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, 

ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

• nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

• In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, 

commi 1, 2 e 5, lett. l), del D. Lgs. 50/2016, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 

del D. Lgs. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 

nell’anno antecedente la data di scadenza delle offerte. 

 

6.1.3. Documentazione a corredo e/o dichiarazioni integrative  

L’Operatore Economico dovrà allegare a Sistema nella BUSTA A-Documentazione amministrativa altresì: 

▪ Copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore dei documenti inseriti in Busta A-

Documentazione Amministrativa; 

▪ In caso di firma “per procura”, copia conforme all’originale / copia per immagine (scansione di 

documento cartaceo) della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente 

risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione 

sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti 

dalla visura; 

▪ in caso sia stata dichiarata nella domanda di partecipazione, la sussistenza di una situazione di 

controllo ex articolo 2359 c.c., idonea documentazione atta a dimostrare che tale situazione di 

controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. In assenza di documentazione e/o nei casi 

in cui la Stazione Appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte dei concorrenti sono 

imputabili ad un unico centro decisionale provvederà all’esclusione dei concorrenti stessi dalla 

procedura); 

▪ Se operatore tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 

del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (con oltre 50 dipendenti), copia dell'ultimo rapporto 
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redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali 

aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato 

articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 

46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e 

alla consigliera e al consigliere regionale di parità; 

Si rammenta che: 

- la Stazione appaltante potrà richiedere in ogni momento di comprovare le dichiarazioni rese e procederà alle 

verifiche ai sensi dell’articolo 80 D.Lgs n. 50/2016 prima di procedere ad aggiudicazione; 

-  la falsa dichiarazione comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni civili e penali di cui agli articoli 

75 e 76 del D.P.R. 445/2000; costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura; 

comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato all’iscrizione nel 

casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’Impresa dalla partecipazione alle gare; comporta, 

altresì, la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente; 

-  la mancata sottoscrizione, in particolare, della manifestazione di interesse-domanda di partecipazione 

comporterà l’esclusione dalla procedura; 

- la Documentazione Amministrativa deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) 

all’Offerta Economica.  

 

6.2. BUSTA “B –OFFERTA ECONOMICA” 

L’offerta economica predisposta automaticamente dal sistema dovrà essere formulata ed espressa in cifre, fino 

a due cifre decimali dopo la virgola, come valore economico in Euro, al netto dell’I.V.A., complessivo e 

comprensivo di ogni onere (esclusa solo l’I.V.A.) unitariamente espresso per il complessivo dei beni oggetto 

di fornitura. 

Al termine della compilazione dell’offerta economica il Sistema genererà un documento in formato pdf che 

dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma, nel 

caso di concorrenti associati, con le modalità di cui all’articolo 6.3.  (la procura va trasmessa nella BUSTA A-

Documentazione amministrativa). 

Si rammenta che: 

• i valori offerti devono essere indicati I.V.A. esclusa (al netto dell’I.V.A.);  

• i valori offerti devono essere indicati, a Sistema in cifre; 

• i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali, dopo la virgola; 

• sono ammesse esclusI.V.A.mente offerte a ribasso; 

• non sono ammesse e sono escluse offerte indeterminate, parziali, condizionate o con riserva e/o cui 

corrisponda un valore complessivo uguale o superiore a quello di Euro 20.497,76 al netto dell’I.V.A.. 

Per agevolare la compilazione oppure, se il Sistema richiedesse il carico di un documento-Offerta economica, 

nella busta virtuale Offerta economica, si potrà fare riferimento al MODELLO PER LA FORMULAZIONE 

DI OFFERTA ECONOMICA, allegato alla presente. 
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In caso di eventuale discordanza tra i valori indicati a Sistema saranno considerate le indicazioni 

eventualmente rese in lettere, o, in difetto, i valori a maggior vantaggio per l’Amministrazione. 

Nell’Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.  

L’offerta presentata dall’operatore economica, comprensiva e compensativa di tutti gli oneri, spese, utili, 

rimane ferma ed irrevocabile fino al 180° giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione della 

offerta.  

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la 

preparazione e la presentazione dell’Offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di 

provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della gara e/o la mancata stipula del 

Contratto. 

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una 

sola offerta purché ritenuta valida e congrua dalla Stazione Appaltante previa verifica del possesso dei requisiti 

generali e di idoneità autocertificati.  

 

6.3. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA FIRMA  

Tutti i documenti prodotti a sistema dovranno essere sottoscritti con firma digitale dalle persone delegate 

a rappresentare ed impegnare legalmente la Impresa e, quindi: 

• se trattasi di impresa individuale dal titolare; 

• se si tratta di Società in nome collettivo da tutti i soci; 

• se si tratta di Società in accomandita semplice da tutti i soci accomandatari; 

• per tutti gli altri tipi di società dagli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza/dai procuratori 

generali; 

I documenti prodotti a Sistema, in particolare, la domanda di partecipazione sono sottoscritti con firma 

digitale: 

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila; 

• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti 

che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

• nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 

per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, 

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione 

deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che riveste la funzione 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, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune 

nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  
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- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 

di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 

assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta 

dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti 

al contratto di rete che partecipa alla gara.  

• 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 D.Lgs n. 50/2016 , la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo e dalle 

consorziate esecutrici. 

La mancata sottoscrizione digitale della domanda di partecipazione, equivale a mancata identificazione 

dell’operatore economico ed omessa assunzione di impegno, ed è causa di esclusione, mentre la firma 

digitale non valida secondo la verifica effettuata dal sistema comporterà l’attivazione del soccorso 

istruttorio. 

6.4. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 D.Lgs n. 50/2016. 

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui 

dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.  

Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegnerà all’Operatore Economico un congruo termine – non 

superiore a 5 (cinque) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, attraverso apposita comunicazione.  

 

ART.7- MODALITÀ DI ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA ED EVENTUALE 

AGGIUDICAZIONE 

 

La varie fasi procedurali della procedura verranno effettuate all’interno del sistema MePA mediante procedura 

guidata di tipo informatico.  

Gli operatori economici partecipanti potranno visualizzare in remoto tutte le fasi della procedura. 

Il RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta virtuale, a verificare quali offerte 

siano state inserite a Sistema entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e, una volta aperta 

la Busta A, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. 

Successivamente, il RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc procederà a:  

b) verificare la conformità della documentazione di cui alla Busta A – Documentazione Amministrativa a 

quanto richiesto nella presente Lettera di Invito; 

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio eventualmente necessario; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, D.Lgs n. 50/2016, pertanto, 
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all’esclusione eventuale di concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano incomplete o prive 

degli elementi essenziali e dopo l’esito negativo del soccorso istruttorio. 

L’apertura dei plichi avverrà, attraverso passi standard preordinati dal sistema, entro 5 (cinque) giorni 

successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nell’ora e la data indicati a Sistema.  

In seduta separata saranno valutate le offerte economiche e si procederà a individuare il migliore offerente 

secondo la graduatoria formata dal sistema, secondo il criterio del “minor prezzo”.  

La tutela del principio di segretezza delle offerte nell’ambito della procedura è garantita dall’utilizzo del 

Sistema, si provvederà altresì a redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 

Nell’eventualità del sorteggio tra ditte che abbiano presentato uguale offerta economica la procedura di 

aggiudicazione verrà sospesa e si procederà a sorteggio da parte del RUP, presso il settore competente, dandone 

opportuna comunicazione sulla piattaforma MePA, almeno un giorno prima della data che verrà stabilita, 

alle ditte interessate. 

Con lo sblocco delle offerte ciascun partecipante potrà consultare la ragione sociale di ogni altro concorrente, 

nonché l’offerta economica formulata. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli 

Operatori Economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della 

procedura.   

I termini concessi ed espressi in giorni nel presente atto sono intesi come giorni liberi.  

Ove la scadenza dei termini concessi in giorni liberi ricadano in giorno festivo, la scadenza si intende 

prorogata al primo giorno lavorativo immediatamente successivo. 

E’ inoltre facoltà della stazione appaltante, per motivi organizzativi, di rinviare le sedute ed i termini indicati 

in atto, rendendone comunicazione a Sistema. 

 

ART. 8- AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta o 

rimasta in gara una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione. 

L’aggiudicazione sarà validamente perfezionata con la stipula del contratto telematico ai sensi delle Regole 

del Sistema di e-procurement. 

Ad intervenuta efficacia dell’aggiudicazione la Stazione appaltante procederà a comunicare le informazioni 

relative all’aggiudicazione, secondo quanto previsto dall’art. 76 comma 5 del Codice dei Contratti pubblici. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario la produzione di documentazione 

eventualmente necessaria alla stipulazione del contratto. (dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, 

garanzia definitiva ex art. 103 D.Lgs n. 50/2016, assolvimento dell’imposta di bollo ecc…). 

Entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di ricezione della relativa richiesta, in ogni caso, 

prima della stipulazione del contratto, il Fornitore Aggiudicatario deve presentare: 

A)- la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 

dall’art. 103 del Codice. La garanzia si intende costituita a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi 
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contrattuali, connessi alla stipula del Contratto derivanti dall’esecuzione del servizio, copre gli oneri e le penali 

per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di 

verifica di conformità. 

Il Fornitore aggiudicatario provvisorio potrà avanzare richiesta di esonero dalla garanzia ai sensi del combinato 

disposto degli articoli 36 comma 2 lettera a) e 103 comma 11 D.Lgs n. 50/2016 subordinatamente ad un 

miglioramento del prezzo, oggetto di offerta economica; 

B)- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 

di cui all’art. 3 della L. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati unitamente alle generalità 

ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.  

Il Fornitore assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

s.m.i. pena la nullità assoluta del Contratto, Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza 

avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il 

Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i 

In caso di decadenza dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà 

di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con l’aggiudicazione 

definitiva, alle medesime condizioni proposte.  

La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza del termine di impegno assunto con la formulazione 

dell’offerta nella presente procedura. 

Nel caso in cui si avesse la necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell’offerta economica, il 

concorrente contattato avrà la facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.  

 

ART. 9- RISERVA DELL’AMMINISTRAZIONE NELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

Le offerte non vincolano la stazione appaltante la quale si riserva, in sede di autotutela, di modificare, 

sospendere o revocare la presente procedura di gara, ferma restando la facoltà di non procedere 

all’aggiudicazione a causa di impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione dell’interesse pubblico. 

 

ART. 10- STIPULA DEL CONTRATTO 

La stipula del contratto avverrà attraverso la procedura informatica del mercato elettronico e attraverso 

l’accesso al link “dati e documenti di stipula”. In questa sede saranno gestiti tutti i dati e documenti richiesti 

per perfezionare il contratto e, in particolare, l’invio del documento di stipula firmato digitalmente, in 

conformità dello SCHEMA DI CONTRATTO allegato.  

Il documento di stipula viene prodotto sulla piattaforma per l’acquisizione della firma entro il termine massimo 

di 15 (quindici) giorni dal carico. 

Fanno carico al fornitore le spese di bollo, secondo le tariffe di legge. 

L’imposta di bollo è assolta in una delle modalità consentite dalla legge (si veda ad esempio risoluzione 

Agenzia delle Entrate 12/E del 03 marzo 2015).  

A comprova del pagamento effettuato, l’Operatore potrà caricare a Sistema, l’attestazione di assolvimento 

dell’imposta di bollo/copia della documentazione attestante l’avvenuto pagamento.  
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Al fine di ottemperare a tale disposizione si riportano i seguenti dati:  

o Codice ufficio Agenzia Entrate: TJT; 

o Codice fiscale Regione Lazio: 80143490581; 

o Codice tributo: 456T, come precisato dalla Circolare n. 36/E del 6/12/2006 dell’Agenzia delle 

Entrate; 

Le restanti informazioni da inserire possono essere acquisite consultando il sito della Agenza delle Entrate. 

Il fornitore, sottoscrivendo il Contratto, si impegna a rispettare il Codice di Comportamento del personale della 

Giunta regionale e delle Agenzie regionali (disponibile al link https://www.regione.lazio.it/amministrazione-

trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-comportamento) da intendersi qui integralmente 

riportato e trascritto, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 21/01/2014 e ss.mm.ii, 

 

ART. 11- PRESCRIZIONI 

L’Operatore economico è tenuto, a semplice richiesta della stazione appaltante, a dimostrare quanto dichiarato 

e/o previsto e richiesto dalla presente lettera d’invito.  

La stazione appaltante si riserva il diritto di effettuare apposite verifiche in relazione all’autenticità delle 

dichiarazioni. 

Saranno escluse tutte le offerte ritenute non conformi dalla stazione appaltante, quali ad esempio: 

- le offerte incomplete e/o parziali o espresse in modo indeterminato; 

- più offerte, presentate dallo stesso concorrente, che siano o meno alternative tra loro; 

- le offerte che presentino condizioni e variazioni alle previsioni della lettera di invito; 

- le offerte ritenute non conformi e/o congrue da parte della stazione appaltante; 

- la documentazione richiesta non firmata digitalmente. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente lettera si rinvia al Codice dei Contratti pubblici. 

 

ART. 12- INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI, RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura avranno luogo attraverso il sistema della procedura ovvero 

attraverso la piattaforma MePA. 

Le richieste di chiarimenti e/o di ulteriori informazioni, potranno essere recapitate alla Stazione Appaltante 

non oltre il sesto giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle offerte all’indirizzo PEC del 

RUP (articolo 2).  

Le risposte verranno fornite entro il quinto giorno precedente la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle offerte. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 

 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 - Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (di seguito RGPD) e della normativa italiana vigente per la protezione dei dati personali – D.Lgs. n. 

196/2003 e s.m.i., in relazione alla procedura in oggetto avviata dalla Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le 

Attività produttive e la Ricerca anche tramite quanto pubblicato sul Sito Istituzionale www.regione.lazio.it.  

Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio (con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma - 

Telefono URP 800.89.4545 dal lunedì al venerdì 8.00-19.00 - PEC protocollo@regione.lazio.legalmail.it) che ha 

designato il Direttore pro tempore della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca, 

al trattamento dei dati personali nel proprio ambito di competenza (Indirizzo e-mail adgcomplazio@regione.lazio.it; PEC: 

sviluppoeconomico @regione.lazio.legamail.it).  

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer) designato dal Titolare è il Dott. Vasile 

Diaconescu (Tel. 063230983; e-mail dpo@regione.lazio.it PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it) il quale coopera con 

l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento 

dei dati personali (artt. 38 e 39 del RGPD).  

Base giuridica e finalità del trattamento dei dati: in relazione alle attività di competenza svolte dall’Amministrazione si 

segnala che i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti 

necessari per la partecipazione alla procedura e, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla procedura, per 

l’aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che 

per la gestione ed esecuzione economica ed amministratI.V.A. del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di 

legge derI.V.A.nti dalla normatI.V.A. in materia di appalti e contrattualistica pubblica. La mancata, parziale o inesatta 

comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità per questa Amministrazione di realizzare le 

finalità sopra indicate. 

Dati sensibili e giudiziari: Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili 

come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice privacy, né nelle “categorie particolari di dati 

personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I dati “giudiziari” di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del Codice privacy 

e i “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati esclusivamente per 

valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.  

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione con strumenti prevalentemente 

informatici oppure analogici; i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per lo scopo 

sopra indicato; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 

sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.  

Ambito di diffusione e comunicazione dei dati: i dati potranno essere:  

• Trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento o da quello in forza ad altri uffici che svolgono 

attività ad esso attinente;  

Comunicazione dei dati: i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti interni o esterni alla Regione 

Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari 

e/o contrattuali o come necessaria per il perseguimento delle finalità sopra specificate. Potranno essere comunicati a terzi 

nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
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di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 

ss del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa). In particolare: 

• Comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza 

all’Amministrazione in ordine alla procedura, anche per l’eventuale tutela in giudizio;  

• Comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta 

in volta costituite;  

• Comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica 

Amministrazione, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; 

. Comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di procedura nei limiti consentiti ai sensi 

della legge 7 agosto 1990, n. 241;  

• Comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla vigente normativa. Il 

nominativo del concorrente aggiudicatario della procedura ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi 

tramite il sito internet dell’Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente 

alla procedura, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle 

informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere 

messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre 

a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, 

lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente 

prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, 

ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell’Amministrazione.  

Conferimento dei dati: il Concorrente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione, in ragione degli obblighi legali 

derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe 

determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua 

esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.  

Conservazione dei dati: I dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel 

rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy. 

I dati raccolti ed elaborati non saranno trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.  

Diritti dell’interessato: l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali; ha 

inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal RGDP. Per esercitare 

tali diritti può rivolgersi al Direttore designato. Nel caso in cui ritenga che il trattamento avvenga in violazione del RGDP, 

ha il diritto, ai sensi dell’art. 77 di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it) 

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal Concorrente all’Amministrazione. 

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del 

Regolamento UE.  
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Fornitura di dotazioni informatiche occorrente alla Regione Lazio-Direzione 

regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca- Autorità 

di Gestione del Programma FESR Lazio, a valere su risorse del Progetto 

“IMPROGRAM-Improving program performance” finanziato dal PON GOV 

2014-2020- Asse 7-Azione 7.2.1. - CUP F89G22000250006, previo Confronto di 

Preventivi sul MEPA 
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NOTA PER LA COMPILAZIONE 

Il presente documento deve essere compilato, FIRMATO DIGITALMENTE e allegato a 

Sistema, secondo quanto indicato nella Lettera di Invito e nelle guide al Sistema 

Per il concorrente di nazionalità italiana e/o appartenente ad altro Stato membro della UE, le 

dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall’art. 38 D.P.R. 445/2000. 

Per il concorrente non appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno 

essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità 

giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato. 

 

Si rammenta che la falsa dichiarazione: 

a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 

e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente; 

b) costituisce causa d’esclusione dalla partecipazione a procedure e gare per ogni tipo di appalto; 

c) comporta la segnalazione all’ANAC ai fini dell’avvio del relativo procedimento finalizzato 

all’iscrizione nel casellario informatico ed alla conseguente sospensione dell’Impresa dalla 

partecipazione alle gare;  

 

  

Pagina  29 / 85

Atto n. G18481 del 22/12/2022



 ALLEGATO– SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E 

SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE 

 

Page 2 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________, nato/a a ________________________, 

Prov. _____, il ________________, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, in 

qualità di __________________________ e legale rappresentante della ______________________, 

con sede in _______________________, Prov. ____, via _____________________, n. ______, CAP 

________- presso cui elegge domicilio-  codice fiscale n. ______________________ e partita IVA 

n. _________________, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. 

__________________, partita IVA n. ___________________, codice Ditta INAIL n. 

___________________, Posizioni Assicurative Territoriali – P.A.T. n. ______________ e Matricola 

aziendale INPS n. ________________presso_________________, di seguito denominata “Impresa”, 

− ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze 

amministrative e delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 

formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 

corrispondenti a verità, previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo Decreto; 

 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura “Confronto di preventivi” per la “Fornitura di dotazioni informatiche 

occorrente alla Regione Lazio-Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività 

produttive e la Ricerca- Autorità di Gestione del Programma FESR Lazio, a valere su risorse del 

Progetto “IMPROGRAM-Improving program performance” finanziato dal PON GOV 2014-2020- 

Asse 7-Azione 7.2.1. - CUP F89G22000250006.” 

E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ1 

1) di presentare offerta per la procedura in oggetto; 

2) che l’Impresa partecipa alla procedura in qualità di: 

❑ impresa singola  

❑ consorzio stabile 

❑ consorzio tra imprese artigiane 

❑ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro 

 

1 Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano. 
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❑ GEIE 

❑ Capogruppo del RTI/consorzio ordinario/Rete d’impresa di concorrenti costituito da 

(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse 

ragione sociale, codice fiscale e sede)  

❑ mandante del RTI/consorzio ordinario/componente Rete d’impresa costituito da 

(compilare i successivi campi capogruppo e mandante, specificando per ognuna di esse 

ragione sociale, codice fiscale e sede) 

 (capogruppo) _______________________________________________________________ 

 (mandante) _________________________________________________________________ 

 (mandante) _________________________________________________________________ 

 (mandante) _________________________________________________________________ 

3) [In caso di R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE] 

❑ che l’R.T.I./Consorzio ordinario/GEIE è già costituito, come si evince dalla allegata copia 

per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica del mandato collettivo/atto 

costitutivo; 

ovvero 

❑ che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza, ovvero l’Impresa che, in caso di 

aggiudicazione, sarà designata quale referente responsabile del Consorzio e che vi è 

l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 50/2016, 

come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a. 

4)  [in caso di Rete d’Impresa] 

❑ che la Rete è dotata di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, d.l. 

5/2009, e dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e che la stessa è stata 

costituita mediante contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata ovvero 

atto firmato digitalmente a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, di cui si allega copia 

per immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica, 

ovvero 

❑ che la Rete è priva di soggettività giuridica e dotata di organo comune con potere di 

rappresentanza ed è stata costituita mediante 
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o contratto redatto per atto pubblico/scrittura privata autenticata/atto firmato digitalmente 

a norma dell’articolo 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, di cui si allega copia per 

immagine (scansione di documento cartaceo)/informatica 

ovvero 

o contratto redatto in altra forma [indicare l’eventuale ulteriore forma di redazione del 

contratto di Rete] _________________________________ e che è già stato conferito 

mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza alla impresa mandataria, nella forma 

della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, come si 

evince dall’allegato documento prodotto in copia per immagine (Scansione di 

documento cartaceo)/informatica, 

ovvero [nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete] 

❑ che la Rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza/priva di organo 

comune di rappresentanza/dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti, e che pertanto partecipa nelle forme di RTI: 

o già costituito, come si evince dalla allegata copia per immagine (scansione di 

documento cartaceo)/informatica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario 

e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di 

servizio/fornitura indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma 

digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, con allegato mandato 

avente forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

o costituendo e che è già stata individuata l’Impresa a cui, in caso di aggiudicazione, sarà 

conferito mandato collettivo speciale ed irrevocabile con rappresentanza (con scrittura 

privata ovvero, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, nella forma dell’atto pubblico o della 
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scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005) e che vi è 

l’impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48, comma 8, d.lgs. 

50/2016, come si evince dalle/a dichiarazioni/dichiarazione congiunta allegate/a. 

5) [in caso di R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’Impresa/GEIE costituiti o costituendi] che la 

ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del R.T.I./Consorzio (fornitura e/o servizi che 

saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l’R.T.I./Consorzio) è la seguente: 

Impresa ________________ Attività e/o Fornitura____________________________ % ______  

Impresa ________________ Attività e/o Fornitura ____________________________ % ______  

Impresa ________________ Attività e/o Fornitura____________________________ % ______  

Impresa ________________ Attività e/o Fornitura____________________________ % ______  

6)  [in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del d.lgs. 50/2016 e di rete di imprese 

dotate di organo comune di rappresentanza e di soggettività giuridica2] che il Consorzio/Rete 

di impresa partecipa per le seguenti consorziate/Imprese: (indicare anche le quote di esecuzione) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7) [in caso Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016 che il Consorzio è 

composto dalle seguenti consorziate: (indicare anche le quote di esecuzione) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8) di indicare nell’allegato A (parte I e parte II) alla presente dichiarazione i dati identificativi 

(nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui 

all’art. 80, comma 3 del Codice, così come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 

2017, ovvero di indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 

 

2 Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta ed allegata.  
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possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione 

dell’offerta_____________________________________; 

9) che l’Impresa non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comprese quelle di cui 

comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) C)-quater, f-bis) ed f-ter) D.Lgs 50/2016; 

10) che per Impresa non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 

67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 ed articolo 80 comma 2 D.lgs n. 50/2016; 

11) che l’Impresa non ha affidato, in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n.165, 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque incarichi ad ex dipendenti che hanno 

esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Regione Lazio nei propri confronti per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

12) che l’Impresa non è impossibilitata a partecipare a procedure di affidamento afferenti agli 

investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse assimilabili a quelle di cui all’art. 

47, comma 1, del D.L. 77/2021, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, poiché 

non ha commesso violazione dell'obbligo di cui all’art. 47, comma 3, del D.L. 77/2021 nel periodo 

di dodici mesi antecedente il termine per la presentazione delle offerte alla presente procedura; 

13) che l’Impresa quale (SELEZIONARE UNA DELLE DUE ALTERNATIVE SEGUENTI 

OPZIONI CON SEGNO “X”) 

❑ (A) OPERATORE CHE NON OCCUPA OLTRE CINQUANTA DIPENDENTI 

NON e’ tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 

46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 ed agli obblighi conseguenti di cui all’art. 47, 

comma 2 del D.L. 77/2021 e relativa Legge di conversione 108/2021;  

❑ *(B) OPERATORE CHE OCCUPA OLTRE 50 DIPENDENTI 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 47, comma 2 del D.L. 77/2021 e relativa Legge di 

conversione 108/2021, quale operatore tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del 

personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, produce 

unitamente alla offerta e alla presente anche, copia dell'ultimo rapporto redatto, con 

attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali 

e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato 

articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo 
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articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali 

aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. (ALLEGATO*) 

14)  Che l’Impresa, quale (SELEZIONARE UNA DELLE DUE ALTERNATIVE SEGUENTI 

OPZIONI CON SEGNO “X”) 

1) (A) OPERATORE CHE NON OCCUPA UN NUMERO PARI O SUPERIORE A 

15  DIPENDENTI 

NON è tenuto a consegnare, alla stazione appaltante entro sei mesi  dalla  conclusione  del  

contratto la certificazione di cui  all'articolo  17  della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione 

relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione 

delle offerte. 

2) (B) OPERATORE CHE OCCUPA UN NUMERO PARI O SUPERIORE A 15  

DIPENDENTI 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 47, comma 3-bis del D.L. 77/2021, introdotto con 

Legge di conversione 108/2021, quale operatore economico di cui al comma 3 del medesimo 

articolo, assume l’impegno a consegnare, alla stazione appaltante entro sei  mesi  dalla  

conclusione  del  contratto la certificazione di cui  all'articolo  17  della legge 12 marzo 1999, n. 

68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle 

eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di 

scadenza di presentazione dell’offerta. 

15)  Di essere iscritta nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti 

con quelle oggetto della presente procedura. 

(Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 

83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato 

nel quale è stabilito.) 
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16) che questa Impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la 

corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del 

D.lgs. n. 81/2008 e s.m; 

17) che l’Impresa è abilitata dalla CONSIP, sulla piattaforma MePa, al bando e categoria oggetto 

della procedura (Beni - del M.E.P.A. “Computer, tablet, componenti” -Categoria “PC, periferiche 

e accessori”); 

18) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali; 

19) (SCEGLIERE L’OPZIONE ALTERNATIVA TRA LE DUE SEGUENTI CON SEGNO X) 

❑ DI essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero,  

❑ CHE l’impresa, ai sensi delle vigenti disposizioni, (numero di dipendenti non superiore a 

15-quindici al netto delle esclusioni) non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano 

il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore ai 

limiti previsti; 

20) di non essere l’impresa temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti 

a causa di false dichiarazioni; 

21) di assolvere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa;  

22) di non avere in corso, né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato 

vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e ss. del Trattato CE e gli artt. 2 

e ss. della Legge m. 287/1990; 

23) [in caso di partecipazione di Impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle 

cosiddette “black list” di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al 

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001]: 

❑ di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 37 del d.l. 78/2010 e 

del D.M. 14 dicembre 2010; 

ovvero 
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❑ di avere richiesto l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 37 del d.l. 78/2010 e dell’art. 1, 

comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010 ed allega copia conforme dell’istanza di 

autorizzazione inviata al Ministero; 

24) [in caso di soggetto non residente e privo di stabile organizzazione in Italia] che l’Impresa, in 

caso di aggiudicazione, si uniformerà alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 

3, d.P.R. 633/1972 e comunicherà alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante 

fiscale, nelle forme di legge; 

25)  [in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267] indica i seguenti estremi del provvedimento 

di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare 

__________________, rilasciati dal Tribunale di _______________________, nonché di non 

partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre 

imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

26) di aver preso visione e accettare integralmente e senza riserva e condizione alcuna le 

condizioni d’appalto, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione della 

procedura e di impegnarsi ad eseguire l’appalto nei modi e nei termini stabiliti nella 

documentazione stessa (es: Lettera di Invito, Capitolato Tecnico, Schema di Contratto); 

27) di aver piena conoscenza di tutte le circostanze generali o particolari che possono influire sulla 

determinazione dell’offerta e di considerare remunerativa l’offerta economica presentata 

giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove deve essere svolto il servizio/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/forniture, sia sulla determinazione 

della propria offerta; 

28) di mantenere valida l’offerta, ferma ed irrevocabile, fino al 180° giorno successivo al 

termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; 
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29) di accettare, qualora a carico del contribuente risulti, durante la vigenza contrattuale, una 

situazione di non correttezza contributiva previdenziale, che il pagamento dei corrispettivi dovuti 

sia subordinato alla regolarizzazione del debito contributivo, fatto salvo comunque, in caso di 

mancata regolarizzazione, il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.; 

30) di non aver nulla da pretendere nel caso in cui la Stazione appaltante, a proprio insindacabile 

giudizio non proceda ad alcuna aggiudicazione, ritardi l’aggiudicazione in caso di mancanza o 

insufficienza di budget o per altri impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione 

dell’interesse pubblico; 

31) di impegnarsi, in caso di affidamento dell’appalto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità di 

cui alla Legge 13/8/2010 n. 136; 

32) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, conformemente a quanto stabilito dal 

Regolamento UE nr. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa italiana vigente e di autorizzare la 

Stazione appaltante al trattamento dei propri dati anche attraverso strumenti informatici 

per le finalità della procedura per la quale sono resi; 

33) di  non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. o in qualsiasi altra 

relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla medesima gara; 

❑ (SELEZIONARE QUESTA OPZIONE SOLO IN CASO DI ESISTENZA DI SITUAZIONE 

DI CONTROLLO CON ALTRA IMPRESA ED ALLEGARE IN TAL CASO LA 

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA)  

oppure di trovarsi in una situazione di controllo, indicando la seguente 

impresa____________________________________________________, ma di aver 

formulato autonomamente l’offerta come comprovato dalla documentazione allegata alla 

presente, a tal fine allega: 

Documentazione atta a dimostrare che la  situazione di controllo ex art. 2359 c.c. non ha influito 

sulla formulazione dell’offerta. 
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__________________, lì ________  

FIRMA DIGITALE 

 

(Allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e l’eventuale procura alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e gli ulteriori 

allegati anche previsti in grassetto nel presente SCHEMA). 
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ALLEGATO A (I parte) 

 

  ELENCO CARICHE SOCIALI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA (*) 

 

Cognome Nome 
Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 
Residenza Codice fiscale Carica rivestita 
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Il Documento deve essere firmato digitalmente 

 

(*) titolare, del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio, direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

dei soci accomandatari, direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione 

cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico 

persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio.  
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ALLEGATO A (II parte) 

 
ELENCO CARICHE SOCIALI (*)-CESSATI  

dalla carica nell'anno antecedente la data di scadenza per la presentazione offerte 

 

# 
CARICA 

RIVESTITA 

SPECIFICA 

DELLA 

CARICA 

COGNOME NOME 

LUOGO 

DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 
RESIDENZA 

CODICE 

FISCAL

E 

CESSATO 

DAL 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 
         

(*) titolare, del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio, direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dei soci accomandatari, direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio 

di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 

o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con un numero di 

soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 
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ALLEGATO B 

Ulteriori indicazioni necessarie all’effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause 

di esclusione-possesso requisiti generali 

 

Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate: 

Ufficio di ________________________________, città __________________________________, 

Prov. _____, via _________________________, n. _____, CAP _______ tel. _________________, 

e-mail ________________________________, PEC _____________________________________. 

 

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999: 

Provincia di _________________________, Ufficio _________________________________, con 

sede in ___________________________, via __________________________________, n. _____, 

CAP _______, tel. ___________________________, fax ________________________________, e-

mail __________________________________, PEC __________________________________. 

Il Documento deve essere firmato digitalmente  
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ALLEGATO C 

INTEGRAZIONI AL DGUE A VALLE DELL’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 55/2019 

“CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, 

N. 32, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL SETTORE DEI CONTRATTI 

PUBBLICI, PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI, DI 

RIGENERAZIONE URBANA E DI RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI SISMICI” e ss.mm.ii. 

Parte III: Motivi di esclusione (ARTICOLO 80 DEL CODICE) 

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

(N.B. PER LA COMPILAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEVONO ESSERE RIPORTATE, OVE PRESENTI, 

TUTTE LE FATTISPECIE IVI COMPRESE QUELLE PER LE QUALI IL SOGGETTO ABBIA BENEFICIATO DELLA NON 

MENZIONE) 

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

(Articolo 80, comma 1, del Codice): 

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (3) 

2. Corruzione (4) 

3. False comunicazioni sociali 

4. Frode (5); 

5. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (6); 

6. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (7); 

7. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (8) 

 

(3) 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). 

(4) 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. 

(5) 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). 

(6) Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). 

Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta 

decisione quadro. 

(7) 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). 

(8) Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la 

repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 

15.4.2011, pag. 1). 
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8. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione (lettera g) articolo 80, comma 1, del Codice) 

Motivi legati a condanne penali ai sensi 

delle disposizioni nazionali di attuazione 

dei motivi stabiliti dall'articolo 57, 

paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, 

comma 1, del Codice): 

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 

Codice sono stati condannati con sentenza 

definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di 

applicazione della pena richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del Codice di procedura 

penale per uno dei motivi indicati sopra con 

sentenza pronunciata non più di cinque anni 

fa o, indipendentemente dalla data della 

sentenza, in seguito alla quale sia ancora 

applicabile un periodo di esclusione stabilito 

direttamente nella sentenza ovvero 

desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10 e 

10-bis(9)? 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][…

..……..…] (10) 

In caso affermativo, indicare (11): 

 

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 [..]  

 

(9)  il comma 10 bis è stato introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019. 

(10) Ripetere tante volte quanto necessario. 

(11)  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 (12) (autodisciplina o “Self-

Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha 

riconosciuto l’attenuante della 

collaborazione come definita dalle singole 

fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna 

prevede una pena detentiva non superiore 

a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le 

ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 

80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a 

risarcire il danno? 

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: 

 

1)  [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

2) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

3) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

4) [ ] Sì [ ] No 

 

 

5) [ ] 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): 

[……..…][…….…][……..…][……..…] 

[……..…] 

 

 

(12)  In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 

PROFESSIONALI (13) 

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: 

[…] 

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 alla lettera a):  

- il curatore del fallimento è stato autorizzato 

all’esercizio provvisorio ed è stato 

autorizzato dal giudice delegato ad 

eseguire i contratti già stipulati 

dall’impresa fallita (articolo 110, comma 

3) del Codice)? 

- la partecipazione alla procedura di 

affidamento è stata subordinata ai sensi 

dell’art. 110, comma 6, all’avvalimento di 

altro operatore economico? 

 

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 del 

Codice? 

[…] 

 

 

 

 

[ ] 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  

In caso affermativo indicare gli estremi del 

provvedimento di ammissione/autorizzazione 

[………..…] rilasciato dal Tribunale [………..…] 

 

(13) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
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- la partecipazione alla procedura di 

affidamento è stata subordinata ai sensi 

dell’art. 110, comma 6, all’avvalimento di 

altro operatore economico? 

 

[] Sì [ ] No  

 

 

L'operatore economico si è reso colpevole di 

gravi illeciti professionali (14) di cui all’art. 80 

comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) (15) e c-quater) (16) 

del Codice?  

 

In caso affermativo, fornire informazioni 

dettagliate, specificando la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha 

adottato misure di autodisciplina?  

 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire il 

danno? 

 

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): 

[……..…][…….…][……..…][……..…] 

 

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

(15)  lettera c) sostituita dalle lettere c), c-bis) e c-ter) dall'art. 5 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito nella legge n. 12 del 2019. 

(16)  lettera introdotta dall'art. 1, comma 20, lettera o), della legge n. 55 del 2019. 
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA 

LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente 

dalla legislazione nazionale (articolo 80, 

comma 2 e comma 5, lett. f), f-bis), f-ter), g), 

h), i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter 

del D. Lgs. 165/2001: 

Risposta: 

Sussistono a carico dell’operatore economico 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 

6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto, fermo 

restando quanto previsto dagli articoli 88, 

comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con 

riferimento rispettivamente alle 

comunicazioni antimafia e alle informazioni 

antimafia - nonché dall’art. 34-bis, commi 6 e 

7 del d.lgs. 159/2011 (Articolo 80, comma 2, 

del Codice) (17)? 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][

…..……..…](18) 

L’operatore economico si trova in una delle 

seguenti situazioni? 

1) […] 

2) […]  

 

3) ha presentato in procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti documentazione 

o dichiarazioni non veritiere (Articolo 80, 

comma 5, lettera f-bis)  

 

 

 

 

 

i. […] non compilare in quanto già previsto nel 

DGUE presente in piattaforma 

ii. […]non compilare in quanto già previsto nel DGUE 

presente in piattaforma 

iii. [ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

iv. [ ] Sì [ ] No 

 

(17)  comma modificato dall'art. 1, comma 20, lett. o), della legge n. 55 del 2019. 

(18)  Ripetere tante volte quante necessario. 
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4) è 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 (Articolo 

80, comma 5, lettera f-ter) 

 

 

5) […] 

6) […]  

 

 

 

7) è stato vittima dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis.1 del 

c.p. (19)? 

 

 

 

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)?  

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

v. […] non compilare in quanto già previsto nel DGUE 

presente in piattaforma 

vi. […] non compilare in quanto già previsto nel DGUE 

presente in piattaforma 

 

 

 

vii. [ ] 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 

Se la documentazione pertinente è disponibile 

elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 

organismo di emanazione, riferimento preciso della 

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

 

Il Documento deve essere firmato digitalmente 

 

 

(19)  modifica introdotta dall’articolo 7 del D.lgs. n. 21/2018. 
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N.B. Il Documento-Schema di domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative 

PUO’ ESSERE PRODOTTO UNITAMENTE AI SINGOLI MODULI (A-B-C) ALLEGATI e firmato 

unitariamente digitalmente.  
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Fornitura di dotazioni informatiche occorrente alla Regione Lazio-Direzione re-

gionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca- Autorità 

di Gestione del Programma FESR Lazio, a valere su risorse del Progetto “IM-

PROGRAM-Improving program performance” finanziato dal PON GOV 2014-

2020- Asse 7-Azione 7.2.1. - CUP F89G22000250006, previo Confronto di Preven-

tivi sul MEPA 

 

 

 

 

ALLEGATO 

SCHEMA DI CONTRATTO 
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CONTRATTO DI FORNITURA 

TRA 

La Regione Lazio, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, codice fiscale   

80143490581,  nella persona di  ________________________________________, nato/a 

______________________ il _______________, domiciliato/a per la carica presso la sede della 

Giunta regionale Lazio, in qualità di Autorità di Gestione del PR FESR Lazio 2017-2021, in virtù 

dell’Allegato B al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e dei poteri conferiti con 

Deliberazione di Giunta regionale n. ___del_______, che assegna l’incarico di Direttore della 

“Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e Lazio Creativo”, ora 

“Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca”, di seguito 

denominata “Regione e/o AdG”; 

E 

La Ditta _________________________________, con sede legale in_________________, via 

_______________________ n__ , C.F. __________ e P. IVA _______________, in persona del 

legale rappresentante pro-tempore/______,____________________________, giusti poteri allo 

stesso conferiti ___________________/ con atto n…… del ___/____/____ , di seguito nominata, per 

brevità, anche "Fornitore"; 

PREMESSO CHE 

-con Determinazione n.___del______la Regione ha avviato procedura di selezione sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di dotazioni informatiche, mediante Trattativa Diretta 

previo confronto di preventivi con più operatori economici, finalizzata all’acquisto di dotazioni di 

beni informatici necessari a attuazione al Progetto“IMPROGRAM” - CUP F89G22000250006 

finanziato dal PON GOV 2014-2020- Asse 7-Az. 7.2.1-cig_____________________; 

- ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura è stata svolta in forma 

telematica, nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione  (di seguito anche 

“M.E.P.A.”); 

Pagina  53 / 85

Atto n. G18481 del 22/12/2022



- con Determinazione n. ___________________, il Fornitore è risultato aggiudicatario della 

fornitura; 

- il Fornitore ///ha prodotto cauzione definitiva n.________del______________dell’importo di 

€____________________ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 D.Lgs n. 50/2016///oppure/// è esentato 

dalla produzione della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 comma 11 D.Lgs n. 50/2016; 

- il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, 

nonché negli atti del procedimento di selezione definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del 

servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso e dichiara, 

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti 

contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le 

relative clausole; 

- con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il 

presente  Contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 

comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto; 

- al Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, si estendono le disposizioni del Codice di 

Comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali (disponibile al link 

https://www.regione.lazio.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-

comportamento) da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, adottato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 33 del 21/01/2014 e ss.mm.ii. 

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 – Premesse ed Allegati 

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle 

medesime premesse e nella restante parte del Contratto, la Lettera di Invito con i relativi alle-

gati e l’Offerta del Fornitore costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Con-

tratto, unitamente agli allegati materialmente uniti al presente documento nonché tutti i docu-

menti cui il presente contratto fa espresso riferimento. 
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Articolo 2 - Oggetto 

1. La Regione affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei beni informatici indicati nella 

Lettera di invito (art. 3). 

Art. 3-Corrispettivo e pagamento 

1. Il corrispettivo della fornitura è stabilito a corpo in conformità dell’offerta economica del 

Fornitore, oggetto di aggiudicazione, ed è remunerativo del complessivo dei beni e per quanto 

necessario alla di fornitura, il cui pagamento è stabilito in un'unica soluzione al prezzo aggiu-

dicato netto di Euro__________________________(________________________) oltre ad 

IVA come per Legge. 

2. Il corrispettivo compensa il concorrente fornitore di qualsiasi suo avere o pretesa per l’esecu-

zione, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi ed è comprensivo, pertanto, dell’utile 

d’impresa, dei trasporti, oneri e spese di consegna, dei costi di attrezzaggio nonché di tutte le 

attività necessarie, anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato o illustrato, 

per eseguire la fornitura stessa perfettamente compiuta ed a regola d’arte e nel rispetto della 

normativa vigente applicabile. 

3. Il corrispettivo è erogato in un'unica soluzione a seguito di consegna dei beni e di fatturazione, 

conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, 

riferita ai soli beni oggetto di fornitura, contabilizzati al prezzo a corpo, purché la fattura: 

a) sia intestata alla Regione Lazio-Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività 

produttive e la Ricerca, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7-Roma, inviata alla stessa in formato 

elettronico al Codice Ufficio RIWRR3 così come da disposizioni verificabili nella pagina web 

www.regione.lazio.it/fatturazioneelettronica;  

b) rechi ad oggetto: “Fornitura materiali inventariabili Progetto “IMPROGRAM-Improving pro-

gram performance” finanziato dal PON GOV 2014-2020- Asse 7-Az. 7.2.1.  CUP 

F89G22000250006” ed i riferimento alla bolla-data di consegna;  

c) riporti indicazione del CIG in intestazione assegnato alla procedura; 

d) le verifiche d’ufficio confermino la regolarità del DURC della Impresa. 
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4. Ai sensi dell’art. 16-bis, comma 10, D.L.185/2008, convertito con modificazioni in legge n. 

2/2009, e ss.mm.ii. la Regione acquisisce d’ufficio il Documento Unico di Regolarità Contri-

butiva (DURC), previa acquisizione dei dati necessari alla richiesta. 

5. L’accertamento di non regolarità del DURC sospenderà il pagamento fino alla regolarizza-

zione della posizione contributiva salvo restando, per il caso di persistenza del DURC irrego-

lare, l’intervento sostitutivo della P.A. ai sensi dell’art. 31 comma 3 e comma 4 della L 

98/2013 e articolo 30 comma 5 e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, in favore degli enti 

previdenziali e assicurativi.  

6. I pagamenti sono effettuati nei termini di Legge decorrenti dalla data di ricevimento della 

fattura emessa successivamente alla consegna dei beni, esclusivamente mediante versamento 

su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni. 

Articolo 4- Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Il Fornitore assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 

2010, n. 136 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 

2. Per tali effetti opera in conformità di quanto riportato nel modulo “Tracciabilità dei Flussi 

Finanziari” e che riporta gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via 

non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010, presso cui i 

pagamenti dovranno essere effettuati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare sul predetto conto corrente, e si impegna a comunicare ogni successiva 

modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010 e s.m.i. 

3. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico 

bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente 

Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 

136/2010 e s.m.i. 

Art. 5-Esecuzione del contratto -Consegna 

1. Il fornitore si impegna ad effettuare la consegna dei beni entro 15 (quindici) giorni decorrenti 

dalla stipulazione del contratto a Sistema e relativo ordinativo, all’indirizzo della Regione 
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Lazio (codice NUTS ITE4)-Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività 

Produttive e la Ricerca- AdG del PR FESR Lazio, senza necessità di assistenza e di successiva 

installazione. 

2. Sono a carico del fornitore le spese comunque connesse alla fornitura. 

3. Il servizio di consegna è da intendersi accessorio rispetto alla fornitura e compresa nel 

corrispettivo, comprensivo di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e 

consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalla Regione contraente.  

4. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore il quale assume 

l’onere di dotarsi di qualunque attrezzatura necessaria per svolgere tale attività in condizioni 

di sicurezza. 

5. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, causato a persone e/o 

beni di terzi o dell’Azienda, intervenuto nell’espletamento della fornitura o derivante da vizio 

ovvero da difetto del prodotto fornito ovvero scaturente dall’operato dei propri collaboratori 

siano esse azioni, omissioni, negligenze o inadempienze nell’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto di fornitura. 

Articolo 6- Controlli e contestazioni 

1. La firma apposta per accettazione della merce non esonera il fornitore dal rispondere ad 

eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto. 

2. Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che i prodotti forniti siano consegnati nel quantitativo 

richiesto e conformi a quanto dichiarato ed offerto e siano immuni da vizi che li rendano 

inidonei allo specifico utilizzo cui sono destinati. 

3. La garanzia è applicata su tutti i beni e i servizi offerti, per difetti di (art. 1490 c.c.) e per 

mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui è destinato (art. 1497 c.c.) secondo 

quanto previsto dal Codice Civile ovvero mancanza di sicurezza del dispositivo. 

4. La Regione ha il diritto di respingere, ed il fornitore l’obbligo di ritirare, i beni che risultassero 

di caratteristiche e qualità diverse da quella pattuita, sia nel caso che la difformità della 

fornitura risulti all’evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive entro 30 (trenta giorni) 

dalla consegna stessa o dalla scoperta, in deroga all’articolo 1495 c.c..  
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5. Nel caso in cui la Regione rilevi che la quantità dei prodotti consegnati sia inferiore alla 

quantità ordinata, la consegna sarà considerata parziale, con conseguente obbligo del fornitore 

di provvedere all’integrazione. 

6. Il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione ed integrazione dei beni, entro 15 (quindici) 

giorni decorrenti dalla contestazione, con altri corrispondenti alla qualità e quantità stabilita. 

7. Qualora i beni contestati non fossero tempestivamente ritirati dal fornitore, la Regione non 

risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. 

8. In caso di mancata o ritardata sostituzione, la Regione si riserva la facoltà di approvvigionarsi 

degli stessi altrove, con spese a totale carico del fornitore senza eccezione. 

Articolo 7- Cessione del Contratto e Subappalto 

1. E’ vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto statuito dall’art. 106, del D. Lgs. n. 

50/2016.   

2. È vietato al Fornitore cedere o affidare in subappalto, senza l'autorizzazione della Regione, 

l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del  contratto fermo restando quanto 

previsto all’articolo 105 D.Lgs n. 50/2016. 

3. La cessione del Contratto ed il Subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del 

contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. 

Articolo 8- Penali, risoluzione del contratto, recesso 

1. La Regione ha facoltà di applicare al fornitore una penalità per un ammontare pari all’1 (uno) 

per mille del valore netto del contratto per ogni giorno di ritardo nella consegna, integrazione 

o sostituzione dei beni rispetto ai termini indicati ai superiori articoli “Consegna” e 

“Contestazioni e controlli”.  

2. Gli inadempimenti e le inefficienze nell’esecuzione della fornitura dei beni, non imputabili 

alla Regione o a forza maggiore o a caso fortuito, saranno contestati per iscritto all’indirizzo 

PEC del fornitore che potrà far pervenire le sue controdeduzioni entro 5 (cinque giorni) 

successivi al ricevimento della contestazione. 

3. Qualora il ritardo sia superiore a 15 (quindici) giorni, rispetto ai rispettivi termini, la Regione 

si riserva di procedere alla risoluzione del contratto. 
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4. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le 

inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, 

darà diritto alla Regione di risolvere il contratto. 

5. Il contratto può essere risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.), salvo procedere nei confronti 

del Fornitore per il risarcimento dell’ulteriore danno: 

a) in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di 

stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento o liquidazione a carico 

del Fornitore, fermo restando quanto previsto dall’art. 100 D.Lgs n. 50/2016,  

b) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica o causa che ostacoli 

l’esecuzione del contratto di appalto;  

c) qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 

2010 e s.m.i.; 

d) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate  dal 

Fornitore nel corso della procedura ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti  minimi 

richiesti per la regolare esecuzione del contratto; 

e) ove il Fornitore ceda indebitamente il contratto; 

f) ove il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione; 

6. La Regione si riserva inoltre la facoltà di recedere anticipatamente rispetto all’esecuzione del 

contratto per motivi di pubblico interesse ed a seguito dell’attivazione di convenzioni 

CONSIP, stipulate ai sensi dell’art.26 c.1 L.488/99 e s.m.i., per forniture comparabili a quelle 

in oggetto, con condizioni d’acquisto maggiormente  favorevoli, nel caso in cui il fornitore 

non sia disponibile ad adeguare i prezzi praticati. 

Articolo 9 - Foro competente 

1. Eventuali controversie, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, saranno di 

competenza del Foro di Roma. 

Articolo 10 - Elezione di domicilio 

1. Per gli effetti giuridici derivanti dal presente contratto, il fornitore e la Regione eleggono 

domicilio ciascuno presso la propria sede legale. 
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Articolo 11 - Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale 

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative 

all’erogazione del servizio, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, 

bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno 

carico alla Regione per legge. 

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa 

e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto 

a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.  

3. Il contratto è pertanto registrato in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Dpr. n. 

131/1986. 

Art. 12-Norme Finali 

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla 

documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di 

Abilitazione e i relativi Allegati nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano 

l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato 

Elettronico. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

Per la Regione Lazio-Il Direttore pro tempore 

Della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività produttive e la Ricerca 

 

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i. 

 

Per il Fornitore _____________________________ (o suo delegato) 

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.. 
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Il Fornitore dichiara altresì di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole con-

trattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 

C.C., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolar-

mente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di 

approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: 

Articolo 1 – Premesse ed Allegati; Articolo 2 – Oggetto; Art. 3-Corrispettivo e pagamento Articolo 

4- Tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 5-Esecuzione del contratto -Consegna Articolo 6- Controlli 

e contestazioni; Articolo 7- Cessione del Contratto e Subappalto; Articolo 8- Penali, risoluzione del 

contratto, recesso; Articolo 9 - Foro competente; Articolo 10 - Elezione di domicilio; Articolo 11 - 

Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale; Art. 12-Norme Finali. 

 

Per il Fornitore _____________________________ (o suo delegato) 

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.i.. 
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Fornitura di dotazioni informatiche occorrente alla Regione Lazio-

Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la 

Ricerca- Autorità di Gestione del Programma FESR Lazio, a valere su 

risorse del Progetto “IMPROGRAM-Improving program performance” 

finanziato dal PON GOV 2014-2020- Asse 7-Azione 7.2.1. - CUP 

F89G22000250006, previo Confronto di Preventivi sul MEPA 

 

 

 

 

ALLEGATO  

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

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il 
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea: 

 

GU UE S numero [____], data [_______], pag. [_____],  

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

Tutti i documenti sono pubblicati in formato accessibile sul sito della Prefettura-UTG di Ancona 

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

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

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

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

Identità del committente (3) Risposta: 

Nome:  

Codice fiscale  

[REGIONE LAZIO]  

[] 

Di quale appalto si tratta? Risposta: 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): FORNITURA di dotazioni informatiche 

 

 

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

[Prot. __________________] 

CIG  

CUP (ove previsto) 

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi 
europei)  

[_Z9338F2104] 

[F89G22000250006 ]  

[  ]  

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

 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti 

aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti aggiudicatori: 

un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione. 
(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico 

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

Dati identificativi Risposta: 

Nome: [   ] 

Partita IVA, se applicabile: 

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

[   ] 

[   ] 

Indirizzo postale:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali: Risposta: 

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)? [ ] Sì [ ] No 

Solo se l'appalto è riservato (8): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un' 
"impresa sociale" (9) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di 
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? 
 
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 
 
 
 
 
 
[0%] 
 
 
 
[…………....] 
 

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

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

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

 
 

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

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

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

a) [………….…] 
 

 
 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

 

 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 

36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

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

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

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

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

e)  L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento 
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano 
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente 
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 
gratuitamente in un qualunque Stato membro? 
 

       Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: 

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 (_) NON PERTINENTE 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

a) [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

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

Forma della partecipazione: Risposta: 

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (11)? [ ] Sì [  ] No 

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

In caso affermativo: 

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

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

c)   Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante: 
 
d)  Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un 

consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di 
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del 

 
 
 
 
 
a): […………..…] 
 
 
b): […………..…] 
 
c): […………..…] 
 
d): […….……….] 

 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro 
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contratto. 

Lotti Risposta: UNICO LOTTO 

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

[   ] 

 

 

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO 

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, 
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto 
necessario. 

Eventuali rappresentanti: Risposta: 

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: 

[………….…] 

Indirizzo postale: 
[………….…] 

Telefono: 
[………….…] 

E-mail: 
[…………….] 

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, 
portata, scopo, firma congiunta): [………….…] 

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento) NON PREVISTO 

Affidamento: Risposta: 

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

In caso affermativo:  

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende 
avvalersi: 

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

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

 
D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA  AFFIDAMENTO 

(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO) NON PREVISTO 

(Tale sezione è da compilare solo se le 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 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

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

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

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

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

2. Corruzione(13) 

3. Frode(14); 

4. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

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

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

CODICE 

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

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

Risposta: 

I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice sono stati 
condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta 
ai sensi dell’articolo 159 del Codice di procedura penale per uno dei 
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non più di cinque anni 
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla 
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito 
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 
comma 10?  

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo, indicare (19): 
 
a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o  della 

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

 

b) dati identificativi delle persone condannate [ ]; 
 

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

 

 

 

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

b) [……] 
 

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

 
(12)  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). 
(13)    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. 

(14 )   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). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di 

esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  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). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  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 esclusione20 (autodisciplina o 
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato? 

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti 
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice: 

- hanno risarcito interamente il danno? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

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: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

− Tale decisione è definitiva e vincolante? 

− Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. 

− Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del 
periodo d'esclusione: 

2)    In altro modo? Specificare: 

Imposte/tasse Contributi previdenziali 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

 
(20) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 
pagamento o formalizzato l’impegno prima della scadenza del 
termine per la presentazione della domanda (articolo 80 
comma 4, ultimo periodo, del Codice)? 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

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

d) [ ] Sì [ ] No 
 

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

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

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

[……………][……………][…………..…] 

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

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

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

Risposta: 

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua 
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure 
sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (autodisciplina  
o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? 
 
In caso affermativo, indicare: 
 
1) L’operatore economico 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati ? 
 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

  

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

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

 
a) fallimento 

 
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) ? 

 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 

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

 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) 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. 
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- 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  
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(24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando 
la tipologia di illecito: 

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 
- ha risarcito interamente il danno? 
- si  è impegnato formalmente a risarcire il danno? 
 
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(25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

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

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. 
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L'operatore economico può confermare di: 

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

 
b)    non avere occultato tali informazioni? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione 
nazionale (articolo  80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l), 
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 

Risposta: 

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente 
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80, 
comma 2, del Codice)? 

[ ] Sì [ ] No 

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

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

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);  

 
 

 

[ ] 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): 

 

(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 luglio 1991, n. 203? 

 
In caso affermativo: 
 
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria? 
 
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24 

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

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

di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, 
lettera m)? 

[………..…][……….…][……….…] 

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

(numero dipendenti e/o altro ) [………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

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 questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato 

nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della 
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV: 

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta 

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

 

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

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.  

Idoneità Risposta 

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

[…………][……..…][…………] 

2) Per gli appalti di servizi: 

 

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

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

[…………][……….…][…………] 

 

 

 
(27)   Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti 

previsti nello stesso allegato. 
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice) 

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. (non richiesta) 

Capacità economica e finanziaria Risposta: 

1a)  Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara è il seguente: 

 

e/o, 

 

1b)  Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il 
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il seguente (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
esercizio:  [……] fatturato: [……] […] valuta 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):   

[……], [……] […] valuta 

 

 

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

[…….…][……..…][……..…] 

2a)  Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel 
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il 
numero di esercizi richiesto è il seguente: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o 
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta 
 
 
 
(numero di esercizi, fatturato medio):  

[……], [……] […] valuta 

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

[……….…][…………][…………] 

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

[……] 

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) specificati 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi 
dell’art. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore 
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono 
i seguenti: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[………..…][…………][……….…] 

5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

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

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

[……] 
 
 

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

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

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. non richiesta) 

Capacità tecniche e professionali Risposta: 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato:  

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

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

[…………][………..…][……….…] 

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

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tipo 
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i 
destinatari, pubblici o privati(34): 

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 (35), 
citando in particolare quelli responsabili del controllo della 
qualità: 

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico 
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per 
l'esecuzione dei lavori: 

[……..……] 
 
 
 
[……….…] 

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

[……….…] 

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

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi 
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di 
verifiche(36) delle sue capacità di produzione o strutture 
tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e l'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto. 
(35)  Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacità l'operatore economico fa affidamento come previsto alla parte 
II, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti. 
(36) La verifica è eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui è stabilito il 
fornitore o il prestatore dei servizi. 
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6)       Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in 
possesso: 

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara) 
 

b)       i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro: 

 
 

 
a) [………..…] 
 
 

 
b) [………..…] 

7)       L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione 
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale: 

[…………..…] 

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

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

9)       Per l'esecuzione dell'appalto l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento 
tecnico seguenti: 

[…………] 

10)     L'operatore economico intende eventualmente 
subappaltare(37) la seguente quota (espressa in 
percentuale) dell'appalto: 

[…………] 

11)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 
 

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

[……….…][……….…][…………] 

12)     Per gli appalti pubblici di forniture: 
 
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati 
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali 
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante 
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara? 
 
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

 

 
(37)    Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario 

compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C. 
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13)  Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e 
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara, l'operatore economico dichiara che: 
 

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

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

[…………..][……….…][………..…] 

 

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara ivi citati. (non richiesta) 

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 le 
persone con disabilità? 

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi 
di prova relativi al programma di garanzia della qualità si dispone: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

[ ] 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): 

 […………][……..…][……..…] 
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per 
l'innovazione: non richiesta) 

L'operatore economico dichiara: 

Riduzione del numero Risposta: 

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito 
indicato : 

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore 
economico dispone dei documenti richiesti: 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono 
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

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

[………..…][……………][……………](40) 

 

Parte VI: Dichiarazioni finali 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e 
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’articolo 76 del DPR 445/2000. 

Ferme restando le disposizioni degli articoli  40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di 
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti 
eccezioni: 

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione 
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della 
documentazione in questione. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla 
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del 
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)]. 

  

 

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

 

 

 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) in 

modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente assenso. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 

Pagina  79 / 85

Atto n. G18481 del 22/12/2022



 

 

 

 

 

Fornitura di dotazioni informatiche occorrente alla Regione Lazio-Direzione 

regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca- Autorità 

di Gestione del Programma FESR Lazio, a valere su risorse del Progetto 

“IMPROGRAM-Improving program performance” finanziato dal PON GOV 

2014-2020- Asse 7-Azione 7.2.1. - CUP F89G22000250006, previo Confronto di 

Preventivi sul M.E.P.A. 

 

 

 

 

 

 

MODELLO 

 

DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 
OGGETTO: DICHIARAZIONE TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI.  

Il/La Sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a il ____/____/______  

residente in ________________________________ Via __________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________ in qualità di _______________________________________ 

della ___________________________________________________________________________________________  

con sede in __________________________________________  Via ________________________________________ 

Tel. _____________________________________ PEC ___________________________________________________    

e-mail ________________________________________________ con Codice Fiscale_____________________________ 

e partita IVA n. _______________________________ 

consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 

445/2000, 

D I C H I A R A 

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente 

bancario/postale alla fornitura: 

Numero conto corrente: __________________ 

Istituto di Credito: _____________________________________ 

Agenzia: __________________________ Sede_________________ 

IBAN: _________________________________ 

BIC: ___________________________________ 

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sono: 

• Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale ______________________________ Residente in _________________________________ 

Via ___________________________________________________ 

• Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a _______________________ il ____/____/______ 

Codice Fiscale _____________________________ Residente in __________________________________ 

Via ___________________________________________________ 

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare la 

normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità assoluta dell’atto.  
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Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/______ 

Il Sottoscrittore1 

 

1  Da sottoscrivere solo con firma digitale da parte di colui che ha il potere di impegnare legalmente l’IMPRESA. 
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DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DI IMPOSTA DI BOLLO

il/la sottoscritta:

Nome: Cognome:

Nato/a a: Il:

Residente a: Via-piazza:

Preventivamente informato/a e consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per la falsità 
degli atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 del DM 10 novembre 2011 (ex DPR 642/1972) 
sono stati assolti e che la presente marca da bollo (indicare di seguito il numero identificativo e la data):

1)
Valore marca da bollo

Numero identificativo

Data

2)
Valore marca da bollo

Numero identificativo

Data

viene utilizzata esclusivamente per la presente istanza amministrativa (specificare istanza):

DICHIARA INOLTRE

• di aver provveduto ad annullare (apponendovi la data dell'istanza) la predetta marca da bollo e di impegnarsi a 
conservarne l'originale contestualmente alla predetta istanza a cui esclusivamente afferisce per eventuali 
controlli da parte dell'amministrazione;

• di essere consapevole che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l’obbligo di utilizzare 
una marca da bollo per ogni singola istanza, e pertanto non è possibile comunicare gli stessi estremi di una 
marca da bollo per istanze diverse, ovvero utilizzare più volte gli stessi dati identificativi della marca da bollo 
per istanze diverse.

                      Il dichiarante

______________________________

Si allega scansione del documento di riconoscimento nel caso la dichiarazione sia sottoscritta in maniera non digitale.

Spazio per marca da bollo

Spazio per marca da bollo
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Fornitura di dotazioni informatiche occorrente alla Regione Lazio-Direzione regionale 

per lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca- Autorità di Gestione del 

Programma FESR Lazio, a valere su risorse del Progetto “IMPROGRAM-Improving 

program performance” finanziato dal PON GOV 2014-2020- Asse 7-Azione 7.2.1. - CUP 

F89G22000250006, previo Confronto di Preventivi sul MEPA 

 

 

 

ALLEGATO  

MODELLO PER LA FORMULAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
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ALLEGATO – MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA 

 

 

 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA ECONOMICA 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, domiciliato per la carica presso la sede 

societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale rappresentante della _________________, 

con sede in ______________, Via _______________________, (in R.T.I. o Consorzio costituito/costituendo 

con le Imprese ___________ _____________ _____________) di seguito denominata “Impresa”, nel 

rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti,  con prezzi offerti onnicomprensivi di 

tutti gli oneri, spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

CON RIFERIMENTO ALLA 

 “Procedura -Fornitura di dotazioni informatiche occorrente alla Regione Lazio-Direzione regionale per 

lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca- Autorità di Gestione del Programma FESR 

Lazio, a valere su risorse del Progetto “IMPROGRAM-Improving program performance” finanziato dal 

PON GOV 2014-2020- Asse 7-Azione 7.2.1. - CUP F89G22000250006, previo Confronto di Preventivi sul 

M.E.P.A.” ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

propone la seguente 

OFFERTA ECONOMICA 

 

  
Importo a base d’asta (€, IVA esclusa) 

Importo offerto  

(€, IVA esclusa-non superiore alla BdA) 

a) 

Corrispettivo per la 

fornitura occorrente 

alla Regione Lazio 

Base di Asta (BdA) - 

€ 20.497,76 in cifre ___________/_______(fino a due cifre decimali 

dopo la virgola) 

Euro ventimilaquattrocentonovantasette/76 in lettere ___________________ 

 

irrevocabile ed impegnativa sino al 180° giorno successivo al termine ultimo per la presentazione 

dell’offerta. 

Documento firmato digitalmente 

________, lì_____________          

  Firma ___________________ 
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