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!'(��(!��)����*	��������&�������+	��	����������!)�(!��)�
��������!'(��(!��)��,��������--����.�
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��
��� 	 
�� 	�� 	���
� 	��������� 	��� 	�������� 	�� 	 �������� 	�� 	 ��������� 	�� 	 � ��! 	 �������
� 	 � 	

��
������ 	 �� 	 �������� 	 ���������� 	 ��� 	 � 	  � ����
� 	 
������ 	 �� 	 "��� 	 #0 � �������%�������

��1���-���!�������	�����������(!��������&������������	��2	�������
"3�3��2��4%�	�	���5	���	0 �

����%��,�����������������	������	������	�� ��"#$��!!�%��&��0����������16���������	�%���	�

��--�0��������$%��.

� 7����������,���	��3��-������	��%	���1����!��������8�����*�#-���9�(!����	������	������

���,	�	� ��--���� �����122	������0 �%�	������ �	 � ����	,	 ����-�	0 � �� � 	 �$%�	 � 	� � ��	������

����	����������5����	�������������������	������%�����������	�	��������� !����������� ��:�

��"���#�;

� 7�����	��	,	�%��$%���������%���	�22	���������������%����-��	��	�����	�����1�������

�����!�������:�����*��-���9�(!�������	��������	�%��	�����	�%���������$%��������%��

%�	������������	�����	�����1����98����������������������;

� 7��������2	�	���$%�����	���	���	�--	%�	��	����$%����������	�����������	�����	�����1���� 90�

���8��������:������*��-������9�(!���;

� ��������	 �����,�	0 � �� � 	 ����%����	 ��	 �-�. � �� � ��5����	 �,,	����	 ���	2����	��� ��	�

	������������	���������	�	�,	��

� �����������	��������������	����	��%���	��	��������1,,	����	���	2����	�����	�	��������


	�5	���.

< ������	����	����������	%������%�������8�������!�(��(!���0�����%�	,�	�����	��	���--�0�

������$%���7����������	�%	���	��&������������	����������	����	�%����-�	�����������������



�1	��	�	����������������%����	�22	��������	�	���������	 ����%���	�����8�����0����%��0�

���,	��1��%��	�����	�������	��	������������������������������������&������;

< �����	����������	%������%�������!''�����!)(��(!��)0�������$%���7���������	�������

�	,	�����1���������-�	���	,������1����0��2���������('(!��);

< 	� �*������ �&	����� ��� �!) ���� � 8('(!��) � . �*	���	��� ���� �&������ � /�������	� �� � ��	,	���

������	�5�<�%��%� � 4%��	 � � � +	��	����= � 	���-��	��� � ��� � ���,,��	����� � ��!' � ����

! (��(!��)��3����>��' �������	��$%����	����	�%	������3��2��4%�	�	���5	���	�������������

����� � ������%�� ��	 � 22	������ �  � ���� ���� � /���	�� � ��	 ��������	= � 22�����	 � 	� � &�������

�������	������	,	���������	�5�<�%��%��4%��	���+	��	����;


	��,����5�������������������%���	��������$%��������-����������*��	����	������������	-�	��

���%���� ������������)(8(!��)����--����.�=$�����������	���	����	��	�������������	�	�%&	

'��()'�'�	�	��	 ���
��	�����������	��	��������	'��(	)	'�'�	�	�������	������=�


	���%����������	���	����%������������	����������0������	��	������	��%��	��	���	����	����	,	.

< �1����,�	������	����%����	��	�-��?��5����	�,,	����	���	2����	�����	�	��������0�-�	�

���-�	��������5���������������	�,	��:

< ����2	�	�	��������������	����	��%���	��	������	��������	����%����	


	���%��0������@0���2	����	�����������	�������������	-�������	���������	���	��	�	��	���������0 �

�����	���	�	��	���0��������	���	���������	���0��	�������������122	�������	���--��������	����

%�1	��-	����������	, ��	������� �� �2	����	� 	��	,	�%�� ���--���	 �������	�	 ���	�,	������%��

�%�����	,�������%����-��	��	�����	�����1������������!��������:������*�#-������9�(!����������	�0 �

22	����� 	 � �,��	 ����	��� � 	� ���	���	� ��	��� ��������	�����	 �����1��� � 90 ���� �80 � ����� ��: � �*�#-���

9�(!����������	�0������1����%�	����%����	������-���������22�����������	�����	�����1���� '0�

����)�����*�#-���9�(!���;

*�2	�	����5��	��,�������������	,������1�������$%���0����������16���������	�%���	���--�0�7���	�

� ��%�� ��''����0��� ?����	 ����� ��������� ��� �����	 ����� � �	�%���� ���	 � ��%�� �� � 	� �$%����

��2	�	�	�	������	��������	�����	2	�	��������	���%�	,	:;

����	�������	����,,�����.

<���1�����������������������%���	�-���%����	��2����������	���	��)&��
��������&6>��#0�

	�����	�����������	,�	������	��	��$%	�	�	�����	����	������,	�	0 �#�--��! ������!'��	�������

!���������	���-�������*�#��9!(!��!����,���	���������#�--����� 8��������%-�	��!��!;

<�����%���	��	��������1,,	����	���	2����	�����	�	����������%���	���	��	�%�	������������%����	�

����0��%�����2	�����������	���������������	����/���	�	����	�������������=����%����	��2����

&	�������1	��	�	����AAA������-	����������	�	�;

�	���������5����	�,,	����	���	2����	�����	�	��������0�-�	����-�	��������5���������������	�,	��0�

���-�	����������������$%��������	���-�������������	��;




	��,����5��	��������1	���������������������������%��7��	�5	����.

<�	��,��������0�������������&��	������������0����������	�%����2,��������1�%���	���>�	�����

���	����%�	����?�>��:�����%����������	����%���!!90��0�	�����	��	������������	����	�������

����(!��' �����1�%���	�� � ������ �#1����� � ����	,� �� � �����	�%�� � � 2,��� �����1�%���	�� �>�	�����

���	����%�	����?�>��:�7��	������������ �$%����������	������ ����-��������-��0 �����,�� ���

	���-����������������	����������������&������������!)�(!��)�
�����	�5	���	���������;

�	��	.

<�	���	���	���	����,	�	����!��)<!�� <!�!�0�����,����������	����	������������	-�	�����%�������

��������)(8(!��)0�����%�	,�	�����	��	���--�0���������-�	���5��	��	��%	���*��-��������)(!������

����	�0����%�����	,��,�	�	��	;

< � 	� �*��%����� �"�	�� ��	 �3��-����	��� �?*"3: �!��)���������	��� ��� ����������,�� �����

���	����	������������	-�	�����%�������� �������(��(!��)0�����%�	,�	�����	��	���--��������>����	�

--	�����������*"3�!��)<!�!������,������������	������	����	������������	-�	�����%����

�����������)(8(!��)0�����%�	,�	�����	��	���--�;

<�	��3	�������%�	,���	�����	����!��)<!�!��2	���	�	������,����������	����	����������	%���

���%�������� !�������(�9(!��);

�	��	0������@.

<��1������'�*��-����)()(!���0����!�';

<�	��*�������&	���������!'�����! (��(!��)�*$���� ������	��
���
+�	�����������	��	����������	��� 	

��� ��������	�� 	,�����	
������ 	��'--	�� 	'(	������	'��(= ����� 	� �$%�� �7 ���� ����	�%	� ���

��������������	���	����--	%�������&������������	;

<��1�����8'��	������*��-������!�'(!�������1�������������-���������%	���������	�	�����	��������%����	�

���� � ����	,� � � � ��������� � ���,���	,� � �������� � � � ��-���	�� � � � ���������� � ����1�	����

��	�	����	,������	2��	��������������������,,��	�����;�


	���%����	��������,��	�	����%������	�	�����	�	������	�	�	����B��	���--��	������1����	-���	�

�����	����	������	������1��%��	��������������������;

���	2	��	�-�	�����	����	��	��%	���1�����������#�--�����-�����!����������0�	�����	������1����	-� �

�	�����	�	�	�����	�2�%��	�2	���	�	;


,,	�� � � ������	 ���������� �	 �����	�����1��� ���'���� �*��-�� ��� �!�'(!���0 �����1��� ���'�����

�	-�����&��%��0�����5B�����1����)�����
�-���������	���-�	���	���;�

*��������5��	��������������,,��	������������������	���-�	��	�����;

��%�������	�	,������	��������������,,��	�����0�������	�����2	����������-���	���������������������

����1�	������	�	����	,0�	�����	�����1�����8'<�	�0����������"�#��)��)�!�������!�'�������1������0�

��!�����,	-�����
�-�����������%�����%���	�������	���������	;

��������
�������



3���������	,�	��	��	��%	�	�����������5��$%	��	�	�������	�����������	�5	���.

�� �	 � 	��	�� � � � ������%� ���� � �122	������ ���� � /.������� 	�� 	 ��������� 	�� 	 � ��! 	 �������
� 	 � 	

��
������	��	��������	����������	���	�	 � ����
�	
������	��	"���#!����	��������	�%��	����

�	 � %� � ������ � $%���0 � ��� � %� � %�	�� � �������� � 	 � ����	 � ����1��� � 98 � ���-�� � 9�(!���0 ����	����

%�1	��-	����������	, ��	������� �� �2	����	� 	��	,	�%�� ���--���	 �������	�	 ���	�,	������%��

�%�����	,�������%����-��	��	�����	�����1������������!�������:�����*�#-������9�(!����������	�0�

	��	,	�%����	����������������1�������$%��������	����	���	���	�����������	�����	�����1���� 90�����

80��������:�*�#-���9�(!����������	�0������1����%�	����%����	������-���������22�����������	�

����	�����1���� '0�����)�����*�#-���9�(!����

�� �	�����%������������%�������1%�	�	���	��	����	�	�2����	�	����1%�	�	���	�����	�����	����	�

���%�	��	����	��2������������	�����,�����	��&	������	�6�������	�	����������	���	�
�-	����

#�����	������	����&6>��#;

�� �	��	����%������������	������������������,��������5����	�,,	����	���	2����	�����	�

	��������0�-�	����-�	��������5���������������	�,	��0����-�	����������������$%��������	���-�������

������	��;

�� �	��	����%������������	����������������������������%���	��	��	��������	2����	����

�1	����������%���	���	��	�%�	������������%����	���������%�����2	�����������	������0���������	����

/���	�	����	�������������=;

�� �	����������5��	��
�������	���"�	����	��3�����	������?
"3:�	�������-%���������	�������

��-�	���	,�� ��	����������� ���-	���	������	�����	��	%������%������!''�����!)�-	%-���!��)�

����5B�*��
����&	��������!)�����8('(!��')�7�	��3��2��4%�	�	���5	���	<�*	������������&�������

&����0��%�	���0�
���	��	�6������	���	0 ����%�	��	���0�"
3�������������%����	�22	��������

�������� �/���	�� ���	 ��������	= �22�����	 � 	� �&��������������	� �� ���	,	�� �������	�5�<�%��%��

4%��	���+	��	�����

�� �	����������5��	���%�����	����	2	��	,���	�-��?�6�:����-��	����1�>���������������%��

	���--������7�'98�9�'�*!�

�� �	 � $%��	2	��� � 	� �C � !!90��0	� � ���	��	��� � ���� � ���	����	��� ��>����� � ����(!��'0 � 	��

�����	�%��0 ����	������� �&��	������������0 ���,��������1�%���	�� �>�	��������	����%�	����

?�>��:0 � ���	��� � �������	�� � 4��0 � ���� � ��� � �5� � � � ���� � �	�%�� � -	� � 	���-�� � ����

������	��	��������*	�	-�����&�������+	��	����������!)�(!��)�
��������!'(��(!��)

	� �	 � 	��	,	�%�� � $%�� � ����-�� � �	 � ������%� � � � *������ � ���� � #%�����0 � D%��	���	�

�����	�������&������������	�

6��*	�	-���������&������

�33�#�6�

�,,���	%������
-��	



 

 

 
 
Lì 10/07/2018  Visto 

  UFFICIO MANDATI 

  MADDALONI MARIA 
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“Allegato A” - DOMANDA di partecipazione :  

Comune di Como “Allegato A” - DOMANDA di partecipazione                                                                               1 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA STIPULA ACCORDO  QUADRO CON 
UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI 
LIBRI, PERIODICI E DOCUMENTI SU SUPPORTI MULTIMEDIALI  PER LA 
BIBLIOTECA COMUNALE DI COMO. CIG 7546517ED2. 

      
Spett.le  

         Comune di Como 
  
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 
nato a _______________________________ Prov. ____ il __________ C.F._________________________ 
residente a _________________________Via ___________________________________________Prov. ____ 
in qualità di ____________________________________________________________________________ 
della Società ____________________________________________________________________________ 
con sede in  ____________________________________________________________________________ 
C.a.p. _________________________Via ___________________________________________Prov. ______ 
codice fiscale __________________________ partita I.V.A.  _______________________________________ 
tel.  ___________________ e-mail  ________________________________________________________ 
posta elettronica certificata (P.E.C.) ________________________________________________________ 
con espresso riferimento alla società che rappresenta,  

C   H   I   E   D   E 

di partecipare alla manifestazione di interesse di cui in oggetto, in qualità di:

�  soggetto singolo  
   
�  in forma di Consorzio Stabile;   

� quale esecutore diretto 
� indicando i seguenti consorziati esecutori: 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

�  in forma di Rete d’Impresa; 

� in forma di costituito/costituendo  
� Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti  
� Consorzio ordinario 

qualificandosi come impresa mandataria e indicando, quali mandanti le seguenti imprese: 
 quota di partecipazione_________% 
 quota di partecipazione_________% 

qualificandosi come impresa mandante e indicando come impresa mandataria: 
 quota di partecipazione_________% 

e si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a conformarsi alla disciplina prevista dall’articolo 48 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

�  altro _______________________________________________________________ 

�  avvalimento 

Data, _______________________     IL DICHIARANTE 

FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
NOTE: 
− Qualora la domanda di partecipazione venga redatta e sottoscritta dal procuratore/i della società dovrà essere allegato 

idoneo scansione dell’atto di procura notarile generale o speciale o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza. 

− In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di Consorzi ordinari non ancora costituiti, Rete di imprese prive di 
soggettività giuridica, la domanda di partecipazione dovrà essere redatta e sottoscritta DIGITALMENTE da ciascun 
rappresentante legale di ogni soggetto partecipante al raggruppamento, al Consorzio o alla Rete di impresa. 
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ALLEGATO “BI” 

ALLEGATO  
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

(DGUE) 
SEZIONE B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE 

ECONOMICO – SOGGETTI INDICATI NELL’ART. 80 COMMA 3 D.LGS. 50/2016  
(COMUNICATO ANAC 26/10/2016)
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1.Nome / 
Denominazione 
OPERATORE 
ECONOMICO: 

1a. Estremi 
Dichiarante 

Nome  Cognome Carica /ruolo all’interno 
dell’operatore economico 

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

�

���������������������������������������� �������������������
�
�
�� �	� ����������  !���	����� �	�� "#$�%$"%�#&� ai  membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

 rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e  monistico (Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, Amministratore Unico,  amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a �
eterminate  attività ma 
che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);��   �i  membri del collegio sindacale nelle società con sistema di 
amministrazione  tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle  società con sistema di amministrazione 
monistico;� �� �i  membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza,  nelle società con sistema di 
amministrazione dualistico.��	�������«soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di  controllo», intendendosi per tali i 
soggetti che, benché non siano membri  degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri  di 
rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come idipendenti o i professionisti ai quali siano stati 
conferiti  significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come  il revisore contabile e l’Organismo di 
Vigilanza di cui all’art. 6 del D. Lgs.  n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza  dei 
modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati).�
In caso di affidamento  del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso  del requisito di cui all’art. 80, 
comma 1, non deve essere condotta sui membri  degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico 
 distinto dall’operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di  esclusione.�
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PARTE III - MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 80 DEL CODICE) 
SEZIONE A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 
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�1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o 
concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 
europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose 
o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109e successive 
modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 
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2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
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(8) In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE. 
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SEZIONE D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA 
LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE 
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Trattandosi di ipotesi di cui al precedente punto b), il sottoscritto/i sottoscritti  dichiara/dichiarano 

di confermare il contenuto di cui al precedente DUGE già in possesso dell’amministrazione 

aggiudicatrice. 

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente la stazione appaltante di cui alla 

parte I ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui al presente DGUE ai fini 

della procedura di appalto di cui alla parte I. 
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“Allegato B.2” – Dichiarazione ai sensi dell’art. 48, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

Comune di Como “Allegato B.2” – Dichiarazione ai sensi dell’art. 48, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016  e s.m.i.                   
1 

�

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA STIPULA ACCORDO QUADRO CON 
UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI 
LIBRI, PERIODICI E DOCUMENTI SU SUPPORTI MULTIMEDIALI  PER LA 
BIBLIOTECA COMUNALE DI COMO. CIG 7546517ED2. 

Il sottoscritto  
in qualità di  
della Società  
qualificandosi come: 

� impresa mandataria OPPURE: 
� impresa consorzianda

E 
Il sottoscritto  
in qualità di  
della Società  
qualificandosi come: 

� impresa mandante OPPURE: 
� impresa consorzianda

E 
Il sottoscritto  
in qualità di  
della Società  
qualificandosi come: 

� impresa mandante OPPURE: 
� impresa consorzianda

E 
Il sottoscritto  
in qualità di  
della Società  
qualificandosi come: 

� impresa mandante OPPURE: 
� impresa consorzianda

DICHIARA 

1) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire un  
� Raggruppamento Temporaneo di concorrenti  
� Consorzio ordinario di concorrenti 

di tipo 
� Orizzontale 
� Verticale 

2) di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società 
______________________________________________ qualificata come mandataria 
che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  

3) che nessun soggetto partecipa alla presente procedura in altra forma, neppure individuale; 

4) di impegnarsi a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del 
consorzio ordinario di concorrenti e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia. 

Data, _______________________      IL DICHIARANTE 
     FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

NOTE: 
− Qualora la predetta dichiarazione venga redatta e sottoscritta dal procuratore/i della società dovrà essere allegato idoneo 

atto di procura notarile generale o speciale o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
− In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di Consorzi ordinari non ancora costituiti, Rete di imprese prive di 

soggettività giuridica, la predetta dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta DITIGALMENTE da ciascun 
rappresentante legale di ogni soggetto partecipante al raggruppamento, al Consorzio o alla Rete di impresa. 



“Allegato B.3” – Dichiarazione ai sensi dell’art. 48, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

Comune di Como “Allegato B.3” – Dichiarazione ai sensi dell’art. 48, co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016  e s.m.i.                   
1 
�

�

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA STIPULA ACCORDO QUADRO CON 
UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI 
LIBRI, PERIODICI E DOCUMENTI SU SUPPORTI MULTIMEDIALI  PER LA 
BIBLIOTECA COMUNALE DI COMO. CIG 7546517ED2. 

�

Il sottoscritto  
in qualità di  
della Società  
qualificandosi come impresa mandataria 

Il sottoscritto  
in qualità di  
della Società  
qualificandosi come impresa mandante 

� del raggruppamento di tipo ORIZZONTALE

DICHIARA 

di eseguire il servizio oggetto dell’appalto nella quota percentuale del __________________________ 

� del raggruppamento di tipo VERTICALE

DICHIARA 

di partecipare alla gara come segue: 

Soggetto Servizi da eseguire Incidenza percentuale sul 
servizio complessivo (%) 

   
   
   
   
   
   
   

Data, _______________________     IL DICHIARANTE 
APPORRE FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

NOTE: 
− Qualora la predetta dichiarazione venga redatta e sottoscritta dal procuratore/i della società dovrà essere 

allegato idoneo atto di procura notarile generale o speciale o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza. 

− In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di Consorzi ordinari non ancora costituiti, Rete di 
imprese prive di soggettività giuridica, la predetta dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta 
DIGITALMENTE da ciascun rappresentante legale di ogni soggetto partecipante al raggruppamento, al 
Consorzio o alla Rete di impresa. 



“Allegato B4” – Dichiarazione ai sensi dell’art. 89, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

Comune di Como “Allegato B.4” – Dichiarazione ai sensi dell’art. 89, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.                    
1 

�

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA STIPULA ACCORDO QUADRO CON 
UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI 
LIBRI, PERIODICI E DOCUMENTI SU SUPPORTI MULTIMEDIALI  PER LA 
BIBLIOTECA COMUNALE DI COMO. CIG 7546517ED2. 

Il sottoscritto  
nato a _______________________________ Prov. _____________ il  
residente a _________________________Via _____________________ Prov.  
in qualità di  
della Società (impresa ausiliaria)  
con sede in   
C.a.p. ___________ Via ______________________________________ Prov.   
codice fiscale __________________________ partita I.V.A.   
tel.  ___________________ e-mail   
posta elettronica certificata (P.E.C.) 

DICHIARA 

1) di possedere i requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e di non incorrere in una delle 
cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come da DGUE 
compilato;  

2) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

3)  che si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e più precisamente:  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
  

4) di non partecipare alla procedura in proprio o quale associata o consorziata, né si trova in una situazione di 
controllo con uno degli altri soggetti partecipanti. 

Data, _______________________     IL DICHIARANTE 
       FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

NOTA: 
− Qualora la predetta dichiarazione venga redatta e sottoscritta dal procuratore/i della società dovrà essere 

allegato idoneo atto di procura notarile generale o speciale o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza. 
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COMUNE DI COMO 

Settore Appalti  

SCHEMA   AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON 
UN UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI 
LIBRI, PERIODICI E DOCUMENTI SU SUPPORTI MULTIMEDIALI  PER LA 
BIBLIOTECA COMUNALE DI COMO. CIG 7546517ED2

1.OGGETTO 

Il Comune di Como sta svolgendo un’indagine esplorativa di mercato al fine di individuare soggetti 

economici da invitare ad un successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. per la stipula di un Accordo Quadro, con un solo operatore, ai sensi dell’art. 54  del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di fornitura di libri, periodici e documenti su 

supporti multimediali per la biblioteca comunale  esplicitato  nell’allegato Capitolato  Speciale Descrittivo 

Prestazionale. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente che potrà 

sospendere, modificare, annullare il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

L’Amministrazione si avvarrà per questa procedura della piattaforma di e - procurement SINTEL di Arca 

Lombardia, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it  dove sono altresì disponibili tutte le 

istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. 

Per poter presentare offerta e partecipare alla procedura ciascun concorrente è tenuto ad effettuare 

preventivamente la registrazione su Sintel accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti 

all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it nell’apposita sezione “registrazione” – “registrazione alla 

Centrale Acquisti (ARCA)” – “Registrazione Imprese”, qualificandosi per una delle attività (cod. ATECO) 

riconducibili alla procedura in oggetto, per l’Ente Comune di Como. 

2. IMPORTO DELL’ACCORDO 

-  Valore complessivo dell’accordo : € 177.360,00 al netto d’IVA (22% su € 12.000,00 materiali multimediali e € 

177.360,00  prodotti editoriali con IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art.74 del DPR 633/72)  

-  Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto d’IVA: €  0  da quantificarsi in relazione ai 

singoli contratti esecutivi dell’accordo

-  Importo costi della manodopera soggetti a ribasso al netto d’IVA : € 0 da quantificarsi in relazione ai 

singoli contratti esecutivi dell’accordo 

- IMPORTO a base dell’affidamento dell’accordo soggetto a RIBASSO: € 177.360,00  al netto dei costi 

della sicurezza e dell’IVA.  
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L’operatore economico deve esprimere la propria offerta mediante percentuale di RIBASSO  sull’importo a 

base di affidamento, che sarà applicata, nei limiti del valore complessivo dell’accordo al netto di IVA, su 

tutti i prezzi di copertina dei prodotti editoriali e  prezzi di catalogo dei materiali multimediali che saranno 

oggetto dei contratti attuativi  

3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO IN ACCORDO 

Le prestazioni relative all’Accordo Quadro sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale. 

4. DURATA DELL’ACCORDO 

L’Accordo  Quadro  ha  durata fino al 31 dicembre 2020 con decorrenza dalla data di stipula  dello 

stesso. Per durata dell’Accordo Quadro s’intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà 

affidare i singoli contratti attuativi. L’Accordo potrà, comunque, concludersi anticipatamente, rispetto alla 

durata stabilita, qualora si raggiunga il limite di affidamento complessivo dei contratti attuativi. E’ vietata 

qualsiasi forma di rinnovo tacito. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti  di ordine generale (Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ) : 

Sono ammessi a presentare richiesta di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45, lettere a), b), 

c), d), e), f) g) del D.Lgs. n. 50/2016 nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

Requisiti di idoneità professionale (Art.83 c.1 lett. a) del D.lgs.50/2016) 

Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane. Per le imprese non residenti 

in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua 

italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza di cui all’Allegato XVI del D.Lgs. 50/2016. 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, i requisiti di ordine 

generale nonché i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun operatore economico 

partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla 

gara. 

A comprova di quanto richiesto dovranno essere indicati  i riferimenti di iscrizione nella parte IV 

Sezione A) del DGUE. 

Requisiti  di capacità  tecnica e professionale (Art.83 c.1 lett.c. del D.lgs.50/2016): 

Aver svolto, con esito positivo, negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) forniture analoghe a quello oggetto 

della presente procedura  per  enti pubblici o privati per un valore complessivo massimo (volume d’affari) 

fino a Euro 155.000,00. Per fornitura analoga s’intende  la fornitura di pubblicazioni italiane e straniere, in 

lingua italiana e lingue straniere, per adulti, bambini e ragazzi, riguardanti le seguenti aree tematiche e 

tipologie: letteratura, narrativa, saggistica, arte, libri cartonati, fumetti, testi universitari, opere in 

continuazione e collane multimediali, audiolibri, documenti, cd e dvd  musicali.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di capacità tecnica 

professionale di cui sopra devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (durata 

minima richiesta/3) * anni di attività. 
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A comprova di quanto richiesto dovrà essere fornito un elenco delle forniture svolte con indicazione di 

date, destinatari (enti pubblici o privati), valore, nella Parte IV Sezione D del  DGUE. 

ATTENZIONE In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, i 

requisiti di carattere generale  e di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna operatore 

economico al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla 

gara. 

I requisiti richiesti ai fini dell’affidamento dovranno essere posseduti dal concessionario per l’intera durata 

del contratto. 

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario, i requisiti di capacità 

tecnica e professionale possono essere soddisfatti dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, 

garantendo il possesso nella misura prevalente dalla capogruppo/mandataria e la restante percentuale 

cumulativamente dalle mandanti. 

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’Accordo verrà aggiudicato mediante procedura negoziata previa consultazione di cinque (5) operatori 

economici se presentanti manifestazione d’interesse, individuati sulla base di indagine di mercato ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  e con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, co. 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 95, co. 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di non 

procedere all’aggiudicazione dell’accordo se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto dell’accordo. 

Alla successiva fase di procedura negoziata saranno invitati  cinque (5) operatori economici, se esistenti da 

intendersi come coloro che abbiano trasmesso regolare manifestazione di interesse alla procedura con le 

modalità descritte nel presente avviso. 

Se il numero dei candidati idonei è superiore a cinque (5)  i soggetti da invitare saranno individuati tramite 

sorteggio pubblico che si terrà presso la sede comunale il giorno ____________2018  ore ______ 

6. SUBAPPALTO  

L’accordo quadro non è oggetto di subappalto.  L’eventuale subappalto non potrà eccedere il limite del 30% 

dell’importo complessivo dei singoli contratti esecutivi. 

Per il subappalto si rinvia alle disposizione dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.   

È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di manifestazione di interesse, qualora gli 

appalti di lavori, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come 

individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. 

Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: 

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

e) noli a freddo di macchinari; 

f) fornitura di ferro lavorato; 



4 

g) noli a caldo; 

h) autotrasporti per conto di terzi; 

i) guardianìa dei cantieri. 

Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con 

riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista. 

In sede di manifestazione di  interesse ciascun soggetto indicato come subappaltatore è tenuta a compilare il 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nelle parti di competenza e l’allegato relativo (B1) per le 

dichiarazioni dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

E’ vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità. 

Salvo quanto previsto dall’art.105, co. 13 del DLgs 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante non provvederà al 

pagamento diretto dei subappaltatori. 

Il soggetto indicato come subappaltatore dovrà sottoscrivere ed allegare altresì il Patto di Integrità , come 

da modello contenuto nella documentazione degli atti di gara. 

7. AVVALIMENTO 

È ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’articolo 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che si intende 

richiamato integralmente. 

Anche l’impresa ausiliaria è tenuta a compilare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) nelle parti di 

competenza e relativi allegati (B1) per ciascun soggetto di cui all’art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016, s.m.i. 

L'operatore economico (impresa ausiliaria) dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari 

mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si 

obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (Allegato B.4), allegando anche il contratto 

con l’impresa ausiliaria. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, 

comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia 

ove prestata nella successiva fase di offerta. 

Il soggetto indicato come  impresa ausiliaria dovrà sottoscrivere ed allegare altresì il Patto di Integrità , 

come da modello contenuto nella documentazione degli atti di gara. 

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti sopra individuati e regolarmente iscritti in Sintel, 

devono presentare i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente dal 

legale rappresentante dell’operatore economico o da suo procuratore. In tal caso, va allegata copia 

scansionata della relativa procura: 

1) presentare richiesta di partecipazione (Allegato A)  

2)  dichiarare il possesso dei requisiti richiesti mediante la compilazione del Documento di Gara Unico 

Europea (DGUE) (Allegato B) ed altri documenti allegati B.1, B.2, B.3, B.4.  

3)         Patto di Integrità sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, ovvero dai legali 

rappresentanti dei concorrenti in caso di ATI  e di Consorzi di cui all’art.45, comma2 lettere e) e g) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. come da modello contenuto nella documentazione degli atti di gara. Il 
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Patto di Integrità deve essere sottoscritto, pena l’esclusione, anche dal legale rappresentante dell’operatore 

economico ausiliario e  dal subappaltatore. 

4)      in caso di ricorso all’avvalimento  ai sensi dell’art.89 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.  dovrà essere 

prodotto il in originale o copia autentica, il contratto contenente la specificazione dei requisiti forniti e delle 

risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

Tali documenti devono essere inviati esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Arca 

Lombardia, entro il termine perentorio del giorno  _____________2018 , ore________ 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse inviate oltre il termine sopra indicato e 

non pervenute tramite Sintel. 

Nel presentare la manifestazione di interesse attraverso la procedura telematica Sintel, il Sistema prevede un 

campo obbligatorio “offerta economica”. Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di 

candidatura, esprimere alcun valore economico, l’operatore economico non deve indicare, a pena di 

esclusione, alcuna offerta, ma deve inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno). Tale valore ha 

solo la funzione di consentire l’invio della manifestazione di interesse tramite Sintel. 

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., per i soli operatori economici sorteggiati, le carenze di 

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

istruttorio; in particolare, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli 

elementi e delle dichiarazioni prestate, con esclusione di quelle riguardanti l’offerta economica.  A tal fine il 

termine per l’integrazione o regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i 

soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione, è fissato nel termine per la presentazione dell’offerta 

economica. Non è dovuta alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 

concorrente verrà escluso dalla gara. 

La verifica dei requisiti e della qualificazione degli operatori economici avviene in relazione alla 

manifestazione d’interesse, conseguentemente, gli operatori economici invitati alla successiva fase di offerta, 

non possono rispetto a quanto dichiarato alla manifestazione di interesse: 

• Prevedere o modificare le indicazioni inerenti il subappalto ( o modificare l’indicazione delle 

forniture o dei soggetti eventualmente indicati in sede di manifestazione d’interesse) 

• Prevedere la costituzione di ATI o Consorzi  (non prevista in sede di manifestazione di interesse) 

• Ricorrere all’istituto dell’avvalimento ( se non l’hanno già fatto in sede di manifestazione 

d’interesse)né modificare l’indicazione dell’impresa ausiliaria. 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è il Prof. Maruzio 

Ghioldi , Settore Sport, Turismo, Relazioni Internazionali, Comunicazione, URP (decreto sindacale n.28 del 

4/7/2018). 

Delegato di procedura è la Dott.ssa Elena Lucarella, Funzionaria contabile, Settore Appalti e Contratti. 

Il Responsabile del Procedimento della fase di gara in base al funzionigramma dell’Ente è l’Avv. Giuseppe 

Ragadali, Direttore del Settore Appalti del Comune di Como. 



6 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Como, sul profilo del committente nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” e sulla piattaforma Sintel all’indirizzo 

www.arca.regione.lombardia.it

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del  parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016 si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara 

e di stipulaizone dei contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in 

materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso 

all’autorità giudiziaria. A tale fine si comunica che il Responsabile della Protezione dei dati Personali (RDP)  

del Comune di Como, ai sensi dell’art.37 del regolamento UE 2016/679 è il Dott. Federico  Gilardoni 

(contatti: rpd@comune.como.it , federico.gilardoni@pec.it  telefono 338 6816818) 

                                                         Il DIRETTORE 
Avv. Giuseppe Ragadali 

                               ���������	
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Allegati: 

- Allegato A Domanda di partecipazione 
- Allegato B Documento di gara unico europeo (DGUE)  
- Allegato B. 1 dichiarazione soggetti art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, allegato al DGUE 
- Allegato B. 2 dichiarazione ai sensi dell’art. 48, co. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
- Allegato B. 3 dichiarazione ai sensi dell’art. 48, co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
- Allegato B. 4 dichiarazione ai sensi dell’art. 89, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
- Patto d’integrità 
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ALLEGATO “B” 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

PARTE I: INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO E SULL'AMMINISTRAZIONE 
AGGIUDICATRICE O ENTE AGGIUDICATORE (1)(2)

IDENTITÀ DEL COMMITTENTE (3) 
Nome:  
Codice fiscale   

[COMUNE DI COMO]  
[80005370137] 

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA STIPULA 
ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
FORNITURA DI LIBRI, PERIODICI E DOCUMENTI 
SU SUPPORTI MULTIMEDIALI  PER LA 
BIBLIOTECA COMUNALE DI COMO.  

Numero di riferimento attribuito al fascicolo 
dall'amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore (ove esistente) (5): 
CIG 7546517ED2 
CUP (ove previsto)  

Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato 
o cofinanziato con fondi europei) 

ESTREMI PUBBLICAZIONE GUUE 

Numero GUUE Data  Pag Numero avviso 

ESTREMI PUBBLICAZIONE GU 
Numero GU Data  Pag Numero avviso 

Riferimenti altre pubblicazioni nazionali 

                                                 
(1)    Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizio di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, le 
informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare il DGUE sia utilizzato il servizio DUGE 
elettronico. 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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Tutte le seguenti informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore 
economico 

PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO
SEZIONE A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’OPERATORE ECONOMICO
1.Nome / 
Denominazione 
OPERATORE 
ECONOMICO: 

1a. Estremi 
Dichiarante 

Nome  Cognome Carica /ruolo all’interno 
dell’operatore economico 

Luogo di nascita Data di nascita Codice fiscale 

2 

a) Partita IVA OPERATORE ECONOMICO, se 
applicabile: 
b) Se non è applicabile un numero di partita IVA 
indicare un altro numero di identificazione nazionale, 
se richiesto e applicabile 

3 Indirizzo postale OPERATORE 
ECONOMICO: 

4 

4) Persone di contatto (6):

4b)Telefono: 

4c) PEC  

4d) e-mail 
4d) (indirizzo Internet o sito 
web) (ove esistente): 

INFORMAZIONI GENERALI

5(7)
a)  L'operatore economico è una microimpresa? [     ] Sì                 [    ] No 
b) L'operatore economico è un'impresa piccola? [     ] Sì                 [    ] No 
c) L'operatore economico è un'impresa media? [     ] Sì                 [    ] No 

                                                 
(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. 
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6 

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

[     ] Sì                 [    ] No 

b) In caso affermativo, qual è la percentuale 
corrispondente di lavoratori con disabilità o 
svantaggiati?

……..% 

c) Se richiesto, specificare a quale o quali categorie 
di lavoratori con disabilità o svantaggiati 
appartengono i dipendenti interessati: 

7 

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

[     ] Sì                 [    ] No 

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. 

b1) Denominazione dell'elenco o del certificato 

b2) numero di iscrizione o della certificazione  

b3) Il certificato di iscrizione o la certificazione è 
disponibile elettronicamente? 

[     ] Sì                 [    ] No 

b4) eventuale indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione:

Indirizzo web 
Autorità o organismo di 

emanazione 
Riferimento preciso di 

documentazione 

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata 
ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se 
pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco 
ufficiale (10): 
d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i 
criteri di selezione richiesti? 

[     ] Sì                 [    ] No 

ATTENZIONE  - 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 

                                                 
(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. 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
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a) Se pertinente: l'operatore economico, in caso di 
contratti di lavori pubblici di importo superiore a 
150.000 euro, è in possesso di attestazione in corso 
di validità rilasciata da Società Organismi di 
Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del 
Codice (settori ordinari)? 

[     ] Sì                 [    ] No 

ovvero, 
b) è in possesso di attestazione rilasciata  nell’ambito 
dei Sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 
del Codice, previsti per i settori speciali

[     ] Sì                 [    ] No 

In caso affermativo: indicare di seguito gli estremi dell’attestazione SOA

c) denominazione dell’Organismo di attestazione 
ovvero Sistema di qualificazione Art. 134 del Codice 

d) numero attestazione 

e) data attestazione 

f) Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare il relativo indirizzo:
www. 

Indirizzo web 
Autorità o organismo di 

emanazione 
Riferimento preciso di 

documentazione 

g) Indicare le categorie di qualificazione e la 
classifica alla quale si riferisce l’attestazione: 

Categoria Classifica 

h) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i 
criteri di selezione richiesti per la partecipazione alla 
procedura? 

[     ] 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. 
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Forma della partecipazione:

9 
a) L'operatore economico partecipa alla procedura di 
appalto insieme ad altri? 

[     ] Sì                 [    ] No 

ATTENZIONE IN CASO AFFERMATIVO  
TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI INDICATI DEVONO PRESENTARE UN DGUE 

DISTINTO. 

In caso di risposta affermativa alla domanda 9a) specificare

10 

a) Nell’ambito di un raggruppamento  [     ] Sì 

b) Nell’ambito di un consorzio [     ] Sì 

c) Nell’ambito di una joint venture [     ] Sì 

d) Geie [     ] Sì 

e) Rete di Impresa [     ] Sì 

f) altra forma di partecipazione - specificare 

11 

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 [     ] Sì

Mandante [     ] Sì

Responsabile di compiti specifici [     ] Sì

Altro 

12 

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

Denominazione operatore economico Ruolo 



MODELLO BASE – DA ADEGUARE IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO E SETTORE DI AFFIDAMENTO REV. 01/06/2016

Comune di Como “Allegato B”                       6

�

13 
Se pertinente, indicare il nome del 
raggruppamento partecipante: 

14 

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

lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto 

Denominazione operatore economico Ruolo 

15 

In caso di procedura suddivisa in lotti – indicare i lotti per cui si intende presentare un’offerta 

Lotto 1 [     ] Sì

Lotto 2 [     ] Sì 

Lotto 3 [     ] Sì 

Lotto 4 [     ] Sì 

Lotto 5 [     ] Sì 

Lotto 6 [     ] Sì 

Lotto 7 [     ] Sì

Lotto 8 [     ] Sì
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 PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 
SEZIONE B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO – 

SOGGETTI INDICATI NELL’ART. 80 COMMA 3 D.LGS. 50/2016  
(COMUNICATO ANAC 26/10/2016

Per imprese individuali > Titolare, direttore tecnico. 
Per le società in nome collettivo > soci e direttore tecnico. 
Per società in accomandita semplice > soci accomandatari e direttore tecnico 
Altro tipo si società o consorzio >componenti consiglio d’amministrazione con poteri di rappresentanza, 
institori e procuratori generali, componenti degli organi con potere di direzione o di vigilanza -, 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 meno di quattro soci11.

ATTENZIONE CIASCUN SOGGETTO INDICATO DOVRA’ RENDERE LE DICHIARAZIONI DI 
CUI ALL’ALLEGATO B1 IN ORDINE ALL’ASSENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI 

ALL’ART.80 C. 1 E C.2 D.LGS. 50/2016 

INDICARE I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80 C. 3 

1 

Nome completo Data 
nascita 

Luogo di nascita Codice fiscale  Posizione /titolo 
ad agire 

1 

2 

3 

4 

                                                 
(11) In particolare (Comunicato Anac 26/10/2016) ai  membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale  rappresentanza, 
nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e  monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, 
 amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a  determinate  attività ma che per tali attività conferisca poteri di 
rappresentanza);-   Ai  membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione  tradizionale e ai membri del comitato per il 
controllo sulla gestione nelle  società con sistema di amministrazione monistico; - Ai  membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio 
di sorveglianza,  nelle società con sistema di amministrazione dualistico. Inoltre, «soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
 controllo», intendendosi per tali i soggetti che, benché non siano membri  degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di 
poteri  di rappresentanza (come gli institori e i procuratori ad negotia), di direzione (come idipendenti o i professionisti ai quali siano stati 
conferiti  significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (come  il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui 
all’art. 6 del D. Lgs.  n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza  dei modelli di organizzazione e di 
gestione idonei a prevenire reati). 
In caso di affidamento  del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso  del requisito di cui all’art. 80, comma 1, non 
deve essere condotta sui membri  degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico  distinto dall’operatore 
economico concorrente cui vanno riferite le cause di  esclusione. 
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INDICARE I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80 C. 3 (SEGUE)

Nome completo Data 
nascita 

Luogo di nascita Codice fiscale  Posizione /titolo 
ad agire 

5 

6 

7 

8 

9 
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TUTTI I SUDDETTI RAPPRESENTANTI S’INTENDONO DOMICILIATI PER LA CARICA PRESSO LA SEDE 

DELL’OPERATORE ECONOMICO – SALVO I SEGUENTI RAPPRESENTANTI PER I QUALI SI INDICA IL SEGUENTE 

DOMICILIO

2 

Nome completo Data nascita Luogo di 
residenza Indirizzo 

postale:

Telefono: E-mail:

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



MODELLO BASE – DA ADEGUARE IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO E SETTORE DI AFFIDAMENTO REV. 01/06/2016

Comune di Como “Allegato B”                       10 

�

PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 

 SEZIONE C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI 
SOGGETTI (ARTICOLO 89 DEL CODICE - AVVALIMENTO) 

Affidamento: Risposta:
3. L'operatore economico fa affidamento sulle 
capacità di altri soggetti per soddisfare i 
criteri di selezione della parte IV e rispettare i 
criteri e le regole (eventuali) della parte V?

[     ] Sì                 [    ] No

4. 

In caso affermativo:
Denominazione IMPRESA AUSILIARIA Requisito oggetto di avvalimento 

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 e per i relativi 
soggetti di cui all’art. 80 c. 3  l’allegato B1. 
L’Operatore Economico deve allegare dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa 
si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per tutta la 
durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. L’OE deve anche allegare 

l’originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga nei confronti a fornire i 

requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, il 

contratto di avvilimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse 

messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte 
integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli 
appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.
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PARTE II: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO 
SEZIONE D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ 

L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - 
SUBAPPALTO) 

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

[     ] Sì                 [    ] No 

In caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e la relativa 
quota (espressa in percentuale) sull’importo contrattuale:

Lavorazione che si intende 
subappaltare 

Quota percentuale sull’importo 
contrattuale  

1b.

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6, del Codice, indicare la 
denominazione della TERNA di subappaltatori proposti: 

( È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di 
lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, 
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a 
rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 
novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la tema di 
subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista 
nel bando di gara.)  
Art. 53. L. 190/2012 - Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le 
seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche 
transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di 
terra e materiali inerti;  d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 
e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per 
conto di terzi; i) guardianìa dei cantieri.
Denominazione Subappaltatore Lavorazione che si intende 

subappaltare 
Quota percentuale 
sull’importo 
contrattuale 

ATTENZIONE Ognuno dei 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 e per i relativi soggetti di cui all’art. 80 c. 3  l’allegato B1.
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PARTE III - MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 80 DEL CODICE) 

SEZIONE 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); 
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):  

“1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, 

la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui 

all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 

condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 

1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale 

definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-

bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli   e 2622 del codice civile;

                                                 
(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).
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c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109e successive 

modificazioni;  

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

24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

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

[    ] Sì                 [    ] No 

ATTENZIONE INDICARE 
ANCHE NEL CASO IN CUI SIA 

STATO CONCESSO IL 
BENEFICIO DELLA NON 

MENZIONE

2. In caso affermativo, indicare per ciascun soggetto di cui all’art. 80 c. 3 sulla base delle conoscenze del 
dichiarante (18): 

Soggetto di cui all’art. 
80 c. 3 condannato 

Data della condanna o 
della sentenza di 
applicazione della pena 
su richiesta, 

Se stabilita 
direttamente nella 
sentenza di condanna 
la durata della pena 
accessoria, 
dell’esclusione c. 1 art. 
80: 

Reato commesso e 
motivo della condanna 

Estremi della sentenza 
– o provv. appl. pena 

                                                 
(18)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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3.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 esclusione19

(autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?
[    ] Sì                 [    ] No 

In caso affermativo, rispondere alle seguenti domande indicando il riferimento alla 
sentenza di cui al punto 22 e ripetendo queste risposte per ogni sentenza

Soggetto Estremi sentenza 

3a. la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante 
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di 
reato?

[    ] Sì                 [    ] No 

3b. Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena 
detentiva non superiore a 18 mesi? 

[    ] Sì                 [    ] No 

3c. in caso di risposta affermativa per le ipotesi 3a) e/o 3b), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del 
Codice:

3c1.hanno risarcito interamente il danno? [    ] Sì                 [    ] No 

3c2. si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? [    ] Sì                 [    ] No 

3d. per le ipotesi 3a) e 3b l’operatore economico ha adottato 
misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? 

[    ] Sì                 [    ] No 

3e. 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 

3e1.In caso affermativo elencare la documentazione pertinente  e, 
se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

                                                 
(19)

 In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 80 DEL CODICE) 
SEZIONE B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI 

PREVIDENZIALI 
Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):

1. 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 

1a. In caso negativo, indicare per 
ciascun provvedimento: 

Paese o Stato 
membro interessato 

Estremi 
provvedime
nto 

Importo 
Imposte/ta
sse 

Importo 
Contributi 
previdenziali 

1b. Come è stata 
stabilita tale 
inottemperanza: 

1b1.Mediante una 
decisione giudiziaria o 
amministrativa:

1b1a.  [    ] Sì                 [    ] No

1b1a1. Tale decisione è 
definitiva e vincolante? 

[    ] Sì                 [    ] No 

1b1a2. Indicare la data della 
sentenza di condanna o della 
decisione. 
1b1a3. Nel caso di una sentenza 
di condanna, se stabilita 
direttamente nella sentenza di 
condanna, la durata del periodo 
d'esclusione: 

1b2. In altro modo? 
Specificare: 

1c. 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)? 

[    ] Sì                 [    ] No 

In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate:

1d.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) (20):  

  

                                                 
(20)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 80 DEL CODICE) 
SEZIONE C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI 

PROFESSIONALI (21) 
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali
1. 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, (22) di cui all’articolo 80, comma 5, 
lett. a), del Codice?

[    ] Sì                 [    ] No 

1a. 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)?

[    ] Sì                 [    ] No 

In caso affermativo, indicare se l’operatore economico:
1a1. ha risarcito interamente il danno? [    ] Sì                 [    ] No 
1a2. si è impegnato formalmente a risarcire il 
danno? 

[    ] Sì                 [    ] No 

1a3. ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori illeciti o reati? 

[    ] Sì                 [    ] No 

In caso di risposta affermativa alla domanda precedente
1a3a. elencare la documentazione pertinente 

1a3b se disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

                                                 
(21) 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. Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 

(22)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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2. L'operatore economico si trova in una situazione di fallimento oppure è sottoposto al procedimento per 
l’accertamento della predetta situazione di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice: 
2a. Fallimento [    ] Sì                 [    ] No

In caso affermativo:
2a1. Indicare gli estremi del provvedimento  Tribunale N. sentenza Data  

2a2. il curatore del fallimento è stato 
autorizzato all’esercizio provvisorio ed è stato 
autorizzato dal giudice delegato a partecipare 
a procedure di affidamento di contratti 
pubblici (articolo 110, comma 3, lette. a) del 
Codice)? 
2a3. 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 di risposta affermativa alla lettera 2a3:
2a3a. indicare la denominazione dell’impresa ausiliaria 

2.1 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:
2.1.b. Liquidazione coatta [    ] Sì                 [    ] No 

2.1.c. Concordato preventivo [    ] Sì                 [    ] No 

2.1.d. è ammesso a concordato con 
continuità aziendale

[    ] Sì                 [    ] No 

In caso di risposta affermativa alla lettera 2d):

2d1. è stato autorizzato dal giudice delegato 
ai sensi dell’articolo 110, comma 3, lett. a) 
del Codice?   
2d2. la partecipazione alla procedura di 
affidamento è stata subordinata ai sensi 
dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di 
altro operatore economico? 

In caso affermativo:
2d2a. Indicare gli estremi del provvedimento  Tribunale N. sentenza Data  

2d2b. indicare la denominazione dell’impresa 
ausiliaria 
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3. L'operatore economico si è reso colpevole 
di gravi illeciti professionali (23) di cui 
all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  

[    ] Sì                 [    ] No 

In caso di risposta affermativa alla domanda 28:
3a. fornire informazioni dettagliate, 
specificando la tipologia di illecito: 

3b. l'operatore economico ha adottato misure 
di autodisciplina?  

[    ] Sì                 [    ] No

In caso di risposta affermativa alla domanda 3b, indicare se l’operatore economico
3b1. ha risarcito interamente il danno? [    ] Sì                 [    ] No
3b2. si è impegnato formalmente a risarcire il 
danno? 

[    ] Sì                 [    ] No

3b3. l’operatore economico ha adottato 
misure di carattere tecnico o organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire 
ulteriori illeciti o reati ? 

In caso di risposta affermativa alla domanda 3b3:
3b3a. elencare la documentazione pertinente 

3b3b. se disponibile elettronicamente, 
indicare: (indirizzo web, autorità o organismo 
di emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

                                                 
(23)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
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4. L'operatore economico è a conoscenza di 
qualsiasi conflitto di interessi (24) legato alla 
sua partecipazione alla procedura di appalto 
(articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 

[    ] Sì                 [    ] No

4a. In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate sulle modalità con cui è stato 
risolto il conflitto di interessi:

5. L'operatore economico o un'impresa a lui 
collegata ha fornito consulenza
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente 
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla 
preparazione della procedura 
d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. 
e) del Codice?

[    ] Sì                 [    ] No

5a. In caso affermativo, fornire informazioni 
dettagliate sulle misure adottate per prevenire 
le possibili distorsioni della concorrenza:

6. L'operatore economico conferma di non 
essersi reso gravemente colpevole di false 
dichiarazioni nel fornire le informazioni 
richieste per verificare l'assenza di motivi di 
esclusione o il rispetto dei criteri di selezione;

[    ] Sì                 [    ] No 

7. L'operatore economico conferma di non
avere occultato le informazioni richieste per 
verificare l'assenza di motivi di esclusione o il 
rispetto dei criteri di selezione? 

[    ] Sì                 [    ] No 

                                                 
(24) Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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PARTE III - MOTIVI DI ESCLUSIONE (ARTICOLO 80 DEL CODICE) 

SEZIONE 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

8. 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 

33a. Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione); 

9.L’operatore economico è stato soggetto alla 
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 
giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
(Articolo 80, comma 5, lettera f);  

[    ] Sì                 [    ] No 

9a. Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione);

10. L’operatore economico prodotto negli 
affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere; (Articolo 80, 
comma 5, lettera f-bis); 

[    ] Sì                 [    ] No 

10a. Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione); 
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11. L’operatore economico 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, per il periodo 
durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 
80, comma 5, lettera f-ter);  

[    ] Sì                 [    ] No 

11a. Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione); 

12. L’operatore economico è iscritto nel 
casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio 
dell'attestazione di qualificazione, per il 
periodo durante il quale perdura l'iscrizione 
(Articolo 80, comma 5, lettera g);  

[    ] Sì                 [    ] No 

12a. Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione); 

13. L’operatore economico 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)? 

[    ] Sì                 [    ] No 

13a. Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione); 

In caso di risposta affermativa alla domanda 13:

13b. Indicare gli 
estremi 

Autorità o organismo di emanazione N. provvedimento 
Data 

accertamento 
definitivo 
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13b. la violazione è stata rimossa? 
  

[    ] Sì                 [    ] No 

13b1. Indicare gli estremi del provvedimento di 
rimozione della violazione 

Autorità o organismo 
di emanazione 

N. 
provvedimento

Data 
rimozion

e 

POSIZIONE dell’operatore economico in relazione alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i); 

14. L’operatore economico 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 

[    ] Non è soggetto alla disciplina della Legge 
68/99  

per le seguenti motivazioni (numero dipendenti e/o 
altro – specificare nello spazio sotto) 

14a1. Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo 
web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione);
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15. 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? 

[    ] Sì                 [    ] No 

In caso di risposta affermativa alla domanda 15, indicare se l’operatore economico 
15a. ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria? [    ] Sì                 [    ] No 

15b. ricorrono i casi previsti all’articolo 4, 
primo comma, della Legge 24 novembre 1981, 
n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l)?  

[    ] Sì                 [    ] No 

15a1. Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione); 
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SITUAZIONI DI CONTROLLO 
16.L’operatore economico si trova rispetto 
ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale (articolo 80, comma 5, lettera 
m)? 

[    ] Sì                 [    ] No 

Dichiarazioni sulle situazioni di controllo

16a. Dichiara inoltre di essere controllata da 
altra impresa ex art. 2359 c.c. 

[    ] Sì                 [    ] No 

16a1.       In caso di risposta affermativa specificare estremi impresa controllante 
Denominazione Partita IVA 

16b. Dichiara inoltre di controllare altra 
impresa ex art. 2359 c.c. 

[    ] Sì                 [    ] No 

16b1. In caso di risposta affermativa specificare di seguito gli estremi delle imprese controllate 
Denominazione Partita IVA 
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17. 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 

17a. In caso affermativo specificare i 
nominativi dei soggetti in questione. 



MODELLO BASE – DA ADEGUARE IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO E SETTORE DI AFFIDAMENTO REV. 01/06/2016

Comune di Como “Allegato B”                       26 

�

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE 

IN MERITO AI CRITERI DI SELEZIONE L'OPERATORE ECONOMICO DICHIARA CHE: 

SEZIONE 0 - INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

1. L’operatore economico soddisfa tutti i 
criteri di selezione richiesti (25) 

[    ] Sì                 [    ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione); 

                                                 
(25)  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 0 della parte IV senza  
compilare nessun'altra sezione della parte IV. 
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PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE
SEZIONE 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.

1. Iscrizione in un registro 
professionale o commerciale tenuto 
nello Stato membro di stabilimento 
(26)

1a. Nome del registro  

1b. Numero di 
iscrizione 
1c. Data di iscrizione 
1d. Autorità o 
organismo di 
emanazione 
1e. Indirizzo web ove 
la documentazione è 
eventualmente 
disponibile  

Per gli appalti di servizi:
2. L’operatore economico è in 
possesso dell’autorizzazione o 
appartenenza a una particolare 
organizzazione (elenchi, albi, ecc.) 
richiesta per poter prestare il servizio 
di cui trattasi nel paese di 
stabilimento dell'operatore 
economico? 

[    ] Sì                 [    ] No

In caso affermativo, specificare di seguito gli estremi di tale requisiti 
2a. Nome del registro / estremi dei 
requisiti / autorizzazione 
2b. Numero di iscrizione/ 
autorizzazione /… 
2c. Data  

2d. Autorità o organismo di 
emanazione 
2e. Indirizzo web ove la 
documentazione è eventualmente 
disponibile  

                                                 
(26) 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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PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE
SEZIONE 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.

1°. Il fatturato annuo in Euro ("generale") 
dell'operatore economico per il numero di 
esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il 
seguente: 

Esercizio Fatturato 

1b. Il fatturato annuo medio in Euro 
dell'operatore economico per il numero di 
esercizi richiesto nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di gara è il 
seguente (27):

Numero di 
esercizi 

Fatturato medio 

1c. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione);

2a. Il fatturato annuo in Euro ("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: 

Esercizio Fatturato 

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 (28):

Numero di 
esercizi 

Fatturato medio 

2c. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare di seguito: (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: 

                                                 
(27)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(28) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
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4. Per quanto riguarda gli indici finanziari (29) 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 (valuta Euro): 
Indice richiesto (30)(31) Valore x Valore Y Rapporto tra valore x e y 

4a. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione);
5. L'importo in Euro assicurato dalla copertura 
contro i rischi professionali è il seguente (articolo 
83, comma 4, lettera c) del Codice):
5a. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare di seguito: (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: 
6a. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione);

                                                 
(29)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE
SEZIONE 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.

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento (32) l'operatore 
economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato nel periodo indicato dalla documentazione 
di gara per i soggetti pubblici e privati sotto indicati: 
Lavoro eseguito Tipologia 

lavorazione 
Committente Importo  Durata/anno 

1a1. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare di seguito: (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 per i soggetti pubblici e 
privati sotto indicati(33): 
Descrizione Committente Anno o 

periodo (dal 
/al) 

Importo per 
esercizio 

Importo 
complessivo 
appalto 

1b1. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione);

                                                 
(32) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(33) 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. 
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/ 

2.    Può disporre dei seguenti 
tecnici o organismi tecnici per 
l’esecuzione dell’appalto (34), 
citando in particolare quelli 
responsabili del controllo della 
qualità: 

Denominazione /nome 
cognome 

C.F/ P.I. Ruolo /funzione 

3a. Utilizza le seguenti 
attrezzature tecniche   

3b. Adotta le seguenti misure per 
garantire la qualità 

3c. Dispone dei seguenti 
strumenti di studio e ricerca  

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(35) 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

                                                 
(34)  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. 
(35) 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: 

6°.   lo stesso prestatore di 
servizi o imprenditore,
e/o (in funzione dei requisiti 
richiesti nell'avviso o bando 
pertinente o nei documenti di 
gara) 

Cognome e 
nome 

c.f. Titolo di studio professionale 

6b.   i componenti della struttura 
tecnica-operativa/ gruppi di 
lavoro:

Cognome e 
nome 

c.f. Titolo di studio professionale 

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 Numero dirigenti 

9. Per l'esecuzione dell'appalto 
l'operatore economico disporrà 
dell'attrezzatura, del materiale 
e dell'equipaggiamento tecnico
seguenti: 
10.     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; 

[    ] Sì                 [    ] No 
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11. se applicabile, l'operatore 
economico dichiara inoltre che 
provvederà a fornire le richieste 
certificazioni di autenticità.

[    ] Sì                 [    ] No 

11a. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare di seguito: (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? 

[    ] Sì                 [    ] No 

12a. In caso negativo, spiegare 
perché e precisare di quali altri 
mezzi di prova si dispone: 

12a. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione);

13. Per quanto riguarda gli 
eventuali altri requisiti tecnici 
e professionali specificati 
nell'avviso o bando pertinente o 
nei documenti di gara, 
l'operatore economico dichiara 
che:
13a. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare di seguito: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione);
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PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE 
SEZIONE 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 
1.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?

[    ] Sì                 [    ] No 

1a. In caso negativo, spiegare perché e 
precisare di quali altri mezzi di prova 
relativi al programma di garanzia della 
qualità si dispone: 
1b. Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare di seguito:  

Indirizzo web 
Autorità o organismo di 

emanazione 
Riferimento preciso di 

documentazione 
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PARTE V: RIDUZIONE DEL NUMERO DI CANDIDATI QUALIFICATI (ARTICOLO 91 DEL
CODICE)

L'operatore economico dichiara: 
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:

1. Di soddisfare i criteri e le regole 
obiettivi e non discriminatori da 
applicare per limitare il numero di 
candidati, come di seguito indicato:

[    ] Sì                 [    ] No 

2. Se sono richiesti determinati 
certificati o altre forme di prove 
documentali, indicare per ciascun 
documento se l'operatore economico 
dispone dei documenti richiesti: 

Certificato o forma di prova (36)
[    ] Sì                 [    ] No 
[    ] Sì                 [    ] No 
[    ] Sì                 [    ] No 
[    ] Sì                 [    ] No 

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente (37), 
indicare per ciascun documento (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso 
della documentazione):  (38):

                                                 
(36)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(37)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(38)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
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PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI 

Il sottoscritto/I sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti 

parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/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 (39), oppure  

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (40), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 

sono già in possesso della documentazione in questione in quanto prodotta nella seguente procedura di 

affidamento: 

CIG Oggetto affidamento

Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente la stazione appaltante di cui alla parte I ad 

accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui al presente DGUE ai fini della procedura di 

appalto di cui alla parte I. 

  

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [……………….……] 

                                                 
(39)  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.

(40)  In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 



ALLEGATO  A)   alla lettera di invito 

STIPULA DI UN ACCORDO  QUADRO CON UNICO OPERATORE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LIBRI, PERIODICI E 
DOCUMENTI SU SUPPORTI MULTIMEDIALI  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI 
COMO. CIG 7546517ED2 

DICHIARAZIONE DI PERMANENZA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… nato 
a ………………………… Prov. ………….il ……………………………… residente nel Comune 
di .....................................................................Prov……………………………., Stato 
……………………… Via /Piazza ……………………………. n. ……., in qualità di 
…….………………………………………… dell’operatore economico………………………. con 
sede legale nel Comune di ..……………………….. 
Prov……..Stato…….……,Via/Piazza…………….…………………n.……….codice fiscale 
numero………………………………..e con partita IVA ……………………………… 
telefono…………….Fax…………………… e-mail…………………………, 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi ai 
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti 

DICHIARA 

� che permangono i requisiti precedentemente dichiarati nell’istanza di partecipazione alla 
manifestazione di interesse relativa alla presente procedura negoziata; 

DICHIARA ALTRESÌ 

�  di acconsentire al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 per ogni 
esigenza connessa alla gara ed al successivo contratto;  

�  Sottoscrive la presente dichiarazione consapevole delle responsabilità penali, amministrative e 
civili in caso di dichiarazioni false o incomplete, ovvero di falsa sottoscrizione della stessa;  

�  È altresì consapevole che, ai sensi e con le modalità dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/16 
nonché dell’art. 43 del D.P.R. 445/2000, l’Amministrazione effettuerà i controlli a campione 
sulle dichiarazioni prodotte, acquisendo la relativa documentazione e che l’accertamento di 
dichiarazioni non veritiere comporterà l’automatica esclusione dalla gara e la conseguente 
segnalazione alle competenti Autorità. 

IL DICHIARANTE 
     FIRMA DIGITALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

N.B. La dichiarazione deve essere sottoscritta dallo stesso soggetto che ha reso la precedente 
dichiarazione in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla manifestazione di 
interesse. 



  SETTORE APPALTI 

1 

SCHEMA LETTERA DI INVITO PER RICHIESTA DI MIGLIOR OFFERTA 

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI LIBRI, PERIODICI E DOCUMENTI SU SUPPORTI 
MULTIMEDIALI  PER LA BIBLIOTECA COMUNALE DI COMO. CIG 7546517ED2 

RIFERIMENTI DI PROCEDURA: 

RUP: Prof. Maurizio Ghioldi -  mail: ghioldi.maurizio@comune.como.it

Termine perentorio per la presentazione delle offerte:  ________________, ore___:00 

Seduta pubblica di apertura delle offerte: _____________, ore __:00 

Luogo seduta pubblica: Comune di Como, Via Vittorio Emanuele II – Sala Capigruppo

Determinazione  a contrarre:  n.     1286/2018  R.G.  del  27/06/2018 

Determinazione  di indizione: n. ____/2018   R.G.  del __________

CIG:�7546517ED2��

CUP: --------- 

CPV: 22113000-5 Libri per biblioteca 

Importo garanzia provvisoria: €  3.547,20 

Contributo ANAC a carico dell’operatore economico:  € 20,00 

All’esito di sorteggio effettuato in seduta pubblica in data _______________ la S.V. è invitata a presentare sua 

migliore offerta con le modalità di cui alla presente lettera d’invito. 

IMPORTO DELL’ACCORDO

Valore complessivo dell’accordo : € 177.360,00 al netto d’IVA (22% su € 12.000,00 materiali multimediali e € 

177.360,00  prodotti editoriali con IVA assolta dall’editore ai sensi dell’art.74 del DPR 633/72)  

-  Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto d’IVA: €  0  da quantificarsi in relazione ai 

singoli contratti esecutivi dell’accordo

-  Importo costi della manodopera soggetti a ribasso al netto d’IVA : € 0 da quantificarsi in relazione ai singoli 

contratti esecutivi dell’accordo 

- IMPORTO a base dell’affidamento dell’accordo soggetto a RIBASSO: € 177.360,00  al netto dei costi della 

sicurezza e dell’IVA.  

L’operatore economico deve esprimere la propria offerta mediante percentuale di RIBASSO  sull’importo a 

base di affidamento, che sarà applicata, nei limiti del valore complessivo dell’accordo al netto di IVA, su tutti i 

prezzi di copertina dei prodotti editoriali e  prezzi di catalogo dei materiali multimediali che saranno oggetto dei 

contratti attuativi  

DURATA  DELL’ACCORDO

L’Accordo  Quadro  ha  durata fino al 31 dicembre 2020 con decorrenza dalla data di stipula  dello stesso. 

Per durata dell’Accordo Quadro s’intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà affidare i 



  SETTORE APPALTI 

2 

singoli contratti attuativi. L’Accordo potrà, comunque, concludersi anticipatamente, rispetto alla durata 

stabilita, qualora si raggiunga il limite di affidamento complessivo dei contratti attuativi. E’ vietata qualsiasi 

forma di rinnovo tacito. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 

Possono partecipare alla presente procedura esclusivamente gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. che non incorrono nelle cause di esclusione di cui all’art.80 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. invitati a 

partecipare all’esito della fase di manifestazione di interesse. 

Ai sensi dell’art. 36, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la verifica dei requisiti ai fini della stipulazione del 

contratto avviene esclusivamente sull’aggiudicatario. 

Attenzione non sarà  ammessa la presentazione di offerta da parte di operatori economici anche parzialmente 

diversi per natura, forma giuridica o composizione dell’ATI, rispetto ai soggetti formalmente invitati. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Como in formato 

elettronico attraverso la piattaforma SINTEL, entro il termine perentorio sopra indicato. La redazione 

dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di SINTEL, che 

consentono di predisporre: 

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa; 

- una busta telematica contenente l’offerta economica. 

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione l’offerta 

dovrà essere inviata attraverso la piattaforma SINTEL di ARCA LOMBARDIA.  

Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il suddetto termine perentorio, anche 

per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta 

per la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.  

E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 

informazioni richieste, con tutte le relative conseguenze a seconda dei casi.  

L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da SINTEL, come risultante dai log del Sistema.  

I concorrenti esonerano la stazione appaltante ed ARCA LOMBARDIA da qualsiasi responsabilità inerente il 

mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma SINTEL 

ed a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.  

Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, 

comunque, inappropriate. 

La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 

funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso al SINTEL o che 

impediscano di formulare l’offerta.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA “AMMINISTRATIVA” 
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Il Concorrente, debitamente registrato in SINTEL, accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita sezione 

relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it 

Nell’apposito campo “Documentazione amministrativa” presente sulla piattaforma SINTEL il Concorrente, a 

pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip 

ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno 

dei quali debitamente firmato digitalmente: 

A.1) Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante, circa la 

permanenza del possesso dei requisiti precedentemente dichiarati nell’istanza di partecipazione alla 

manifestazione d’interesse relativa all’Accordo Quadro in oggetto. La dichiarazione deve essere firmata 

digitalmente dallo stesso soggetto che ha presentato istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse 

(utilizzare il MODELLO “ALLEGATO A”). 

A.2) Documento “PassOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la 

verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l’ANAC, ottenuto mediante l’utilizzo del sistema AVCPASS. 

E’ necessario procedere alla registrazione dell’operatore economico accedendo all’apposito link sul portale 

ANAC (servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. 

A.3) Garanzia provvisoria del valore sopra indicato, pari al 2% del valore complessivo dell’Accordo Quadro 

al netto dell’IVA. 

L’importo potrà essere ridotto del 50% ai sensi dell’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

I concorrenti possono beneficiare delle ulteriori riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, 

che si intende integralmente richiamato, allegando la documentazione a comprova della sussistenza dei requisiti 

richiesti per beneficiare delle suddette riduzioni.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti/consorzio la cauzione dovrà essere intestata a tutte le 

imprese partecipanti al raggruppamento/consorzio. 

La riduzione della cauzione è accordata come segue:  

− nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale qualora il possesso delle 

certificazioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 sia comprovato dall’operatore economico

capogruppo e da ciascuna delle imprese mandanti; 

− nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale la riduzione è accordata “pro quota” 

in relazione della parte di servizi che le ditte (mandanti e mandatarie) in possesso della certificazione di 

qualità rispettivamente eseguiranno; 

− in caso di consorzi di concorrenti si richiama quanto esposto per il raggruppamento temporaneo di 

concorrenti. 

La garanzia provvisoria può essere costituita nelle forme previste dall’art. 93 c. 2 D.Lgs. 50/2016, comunque in 

forme compatibili con lo svolgimento della procedura in forma telematica e nelle seguenti forme: 

a. con bonifico, in assegni circolari, in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del 

deposito, presso una Sezione di Tesoreria Comunale (INTESA SAN PAOLO SPA filiale via Rubini, 6-
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IBAN IT59D0306910910100000046039) o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore 

dell’Amministrazione aggiudicatrice. In tal caso dovrà essere prodotta in formato digitale informatico, 

secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20-22 D.Lgs. n. 82/2005, ovvero in alternativa il concorrente può 

presentare una scansione di copia su supporto cartaceo della ricevuta di deposito, sottoscritta digitalmente 

dal sottoscrittore dell’offerta; 

b. mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui 

all’art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo 

previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 

richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 c. 9 

D.Lgs. 50/2016. 

In ogni caso di prestazione di garanzia provvisoria sotto forma di garanzia fideiussoria questa dovrà:

1. essere prodotta in formato digitale informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20-22 D.Lgs. n. 

82/2005, ovvero in alternativa il concorrente può presentare una scansione di copia su supporto cartaceo 

della polizza generata informaticamente, sottoscritta digitalmente dal sottoscrittore dell’offerta; 

2. avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

3. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o 

GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a 

tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o 

il GEIE; 

In ogni caso la garanzia prestata ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016 dovrà altresì essere accompagnata ai sensi 

dell’art. 93 c. 8 a pena di esclusione da dichiarazione di fideiussore 

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile; 

c) l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; 

d) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’accordo, a richiesta del 

concorrente, la garanzia fideiussoria, per l’esecuzione dell’accordo quadro. 

La fideiussione/polizza dovrà essere stipulata secondo gli schemi-tipo adottati con Decreto 19 gennaio 

2018 n.31 del Ministero dello Sviluppo Economico (Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,n.83 del 

10 aprile 2018- Serie generale), in particolare, nel caso di RTC costituendi dovrà essere intestata segnatamente 

a tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo. 

Costituisce irregolarità essenziale non sanabile e dunque causa di esclusione la mancata costituzione della 

cauzione provvisoria entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte.  

Di contro la mancata allegazione in sede di gara della cauzione, il cui rilascio sia desumibile dalla 

documentazione di gara, ovvero incompletezza o irregolarità sarà oggetto di soccorso istruttorio: 

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario 
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automaticamente al momento della stipula dell’accordo quadro, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 

93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni 

dall’aggiudicazione. 

A.4) Pagamento a favore dell’A.N.A.C.  

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’A.N.A.C per un 

importo pari a quanto sopra indicato, scegliendo tra le seguenti modalità:

− online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il 

pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video, oppure il 

manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’operatore economico deve allegare la copia 

scannerizzata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque 

momento mediante la funzionalità di “Archivio dei pagamenti”;  

− in contanti, in possesso del modello di pagamento rilasciato dal servizio di riscossione, presso tutti i punti 

vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A riprova dell'avvenuto 

pagamento, l’operatore economico deve allegare la copia scannerizzata dello scontrino (originale) rilasciato 

dal punto vendita.  

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti e consorzi, il versamento è effettuato dal capogruppo e 

dal consorzio medesimo. 

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito: 

www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione  

B) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  - “BUSTA ECONOMICA”

Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a pena di 

esclusione, dovrà formulare la propria offerta come segue: 

caricare nel sistema, negli appositi campi: 

-  il valore percentuale dello sconto  sul valore complessivo dell’accordo al netto di IVA, che verrà applicato su 

tutti i prezzi di copertina dei prodotti editoriali e  prezzi di catalogo dei materiali multimediali che saranno 

oggetto dei contratti attuativi dell’Accordo stesso; 

- di cui  costi della sicurezza aziendali afferenti l’attività svolta dall’operatore economico (in Euro); 

- di cui costi del personale (in Euro); 

- di cui costi della sicurezza derivanti da interferenze, indicati dalla Stazione Appaltante (in Euro) pari a 0; 

La mancata indicazione degli  oneri di sicurezza aziendali determinerà l’esclusione del concorrente senza 

applicazione del c.d. soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma 9, del D.LGS.50/2016 e s.m.i. in quanto tale 

indicazione costituisce elemento essenziale dell’offerta stessa (cfr. sentenze Consiglio di Stato adunanza 

Plenaria 3/2015, Consiglio di Stato adunanza Plenaria n.9/2015 e Consiglio di Stato adunanza Plenaria 

n.19/2016).La mancata indicazione dei costi della manodopera determinerà l’esclusione del concorrente senza 

applicazione del c.d. soccorso istruttorio. 

Deve essere inserito nell’apposito campo “pagamento F23 bollo 16,00 €” l’attestazione di avvenuto pagamento 
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dell’imposta di bollo di € 16,00, ogni quattro facciate, mediante modello F23 dell’Agenzia delle Entrate (codice 

ente TMX), indicando il codice 456T- causale CIG ( indicare quello della gara) - offerta economica” e seguendo 

le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell’Agenzia delle Entrate alla pagina 

http://www.agenziaentrate.gov.it. L’imposta di bollo potrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di 

Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione. L’attestazione di avvenuto pagamento, rilasciata dalla 

banca, dalle Poste Italiane S.p.A o da agente di riscossione, dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, 

firmata digitalmente ed inserita nell’apposito campo. Nel caso in cui il concorrente sia esente dal pagamento 

dell’imposta di bollo, dovrà allegare nel medesimo campo, in alternativa, una propria dichiarazione firmata 

digitalmente che giustifichi l’esenzione dal pagamento. 

MODALITA’ DI GESTIONE DELLA PROCEDURA E INDIVIDUAZIONE DELLA MIGLIORE 

OFFERTA: 

La stazione appaltante individua il soggetto aggiudicatario nell’offerente che ha offerto le condizioni più 

vantaggiose, sotto il profilo economico,  con ricorso al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. a)   

D.Lgs. 50/2016. L’offerta, per l’effetto della sua presentazione, è valida per 180 giorni dalla data della sua 

presentazione; non sono ammesse offerte né in variante né in aumento. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e 

conveniente. 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 

comunicazione in forma elettronica. La Stazione Appaltante utilizzala Piattaforma SINTEL, alla quale è 

possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente 

all’URL http://www.arca.regione.lombardia.it. L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica 

per l’e-Procurement di ARCA, denominata SINTEL. 

PROCEDURA DI GARA 

In seduta pubblica nel luogo e tempo sopra indicati, il Presidente del seggio di gara procederà all’apertura dei 

plichi telematici pervenuti, all’esame della documentazione contenuta nella busta amministrativa telematica, 

all’ammissione dei soggetti partecipanti ed alle eventuali esclusioni, fatta salva ogni eventuale richiesta 

documentale alle imprese nell’esercizio del potere di soccorso istruttorio. 

Nella medesima seduta pubblica ovvero, qualora venga esercitato il potere di soccorso istruttorio, in una 

successiva seduta pubblica che verrà comunicata ai soggetti partecipanti a mezzo comunicazione di procedura 

tramite piattaforma SINTEL,  salva in ogni caso la facoltà di ammissione con riserva alle fasi successive della 

procedura di gara, si procederà all’apertura delle buste economiche ed alla lettura delle stesse. 

Come previsto dall'art. 97, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si procederà all’esclusione automatica delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del 

comma 2 del medesimo  articolo.  In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 97 sopracitato.  

Si richiama altresì la sentenza Consiglio di Stato Adunanza Plenaria 19/9/2017 n. 5 in merito alle modalità di 

calcolo della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. Nel caso di 
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offerte identiche nel calcolo dell’anomalia sarà selezionato il metodo di calcolo offerte aventi eguale valore - 

vanno considerate come unica offerta  

A conclusione della predetta valutazione, il Presidente del seggio di gara in seduta pubblica redige la 

graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione. 

AFFIDAMENTO 

L’affidamento a favore del miglior offerente individuato con le procedure di cui alla presente lettera d’invito 

avverrà con determinazione dirigenziale. Il soggetto aggiudicatario sarà sottoposto alla verifica di tutti i requisiti 

di cui all’art.80 ed 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L’Aggiudicatario prima della stipula del contratto è obbligato a costituire garanzia definitiva per l’esecuzione 

del contratto medesimo nei modi stabiliti dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. parametrato al valore 

dell’accordo quadro. 

L’accordo quadro sarà sottoscritto digitalmente, in forma pubblica amministrativa, presso gli uffici comunali. 

Non si applica il termine dilatorio ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. La 

stipulazione dell’accordo è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia e delle verifiche e controlli ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.  

Sono a completo ed esclusivo carico dell’affidatario, senza diritto di rivalsa nei confronti della stazione 

appaltante, tutte le spese relative e conseguenti al contratto, quali le spese di copia, di registrazione con 

procedura telematica, i diritti di segreteria, IVA esclusa, nonché l’imposta di bollo (calcolata ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1-bis del D.M. 22 febbraio 2007) e  le spese di pubblicità da rimborsarsi entro 60 

dall’aggiudicazione (art.216 co.11 D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

L’affidatario, è tenuto a presentare la documentazione nel termine richiesto dal competente Settore   Contratti ed 

a presentarsi nel giorno e all’ora comunicata per la sottoscrizione. 

La data di avvenuta stipula dell’accordo sarà comunicata ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i.  

ALTRE DISPOSIZIONI REGOLANTI L’AFFIDAMENTO: 

− Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

− Le richieste di informazioni o chiarimenti alla Stazione Appaltante dovranno essere formulate per 

mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura” sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia 

“Dettaglio” della presente procedura. Non sarà dato seguito a richieste di chiarimenti o quesiti 

pervenuti con modalità diverse. Anche tutte le comunicazioni obbligatorie per legge saranno 

trasmesse agli interessati tramite la funzionalità “Comunicazioni procedura” presenti in piattaforma 

SINTEL, ove la stazione appaltante ed i partecipanti hanno eletto domicilio legale.  

− Il risultato della procedura in oggetto e l’aggiudicazione saranno resi noti tramite la piattaforma 

SINTEL. 
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− La cessione dell’accordo è vietata all’Impresa aggiudicataria. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

− Il Comune di Como, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si riserva di procedere allo 

scorrimento della graduatoria in caso di fallimento, risoluzione dell’accordo e in ogni caso in cui si 

renda necessario nonché di escludere dalla gara le offerte che, pur formalmente presentate da 

concorrenti diversi, risultino provenienti da un medesimo centro d’interessi. 

− Il rapporto contrattuale sorgerà tra il Comune di Como e l’affidatario, così come l’esecuzione 

dell’accordo sarà di competenza del Comune medesimo. 

− Tutte le controversie derivanti dall’accordo sono deferite alla competenza del Giudice Ordinario del 

Foro di Como, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

− Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 27 aprile 2016 si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento 

della gara e di stipulazione dei contratti saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, 

dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli 

atti o di ricorso all'autorità giudiziaria. A tale fine si comunica che  il Responsabile della Protezione dei 

Dati Personali (RDP) del Comune di Como, ai sensi dell’art.37 del Regolamento UE 2016/679 è IL 

Dott. Federico Gilardoni (contatti: rpd@comune.como.it , federico.gilardoni@pec.it  telefono: 338 

6816818). 

− Il concorrente ha l’obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa il Codice di 

Comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ( a norma art. 54 DLgs 165/2001 modificato art.1 

L.190/2012)  approvato dal Comune di Como con deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 9 

aprile 2014. 

− In caso di discordanza tra i documenti di gara prevale quanto previsto dalla presente lettera invito; in 

caso di discordanza tra il Capitolato e lo schema di accordo prevale lo schema di accordo; 

− Per tutto quanto non previsto nella presente lettera invito e negli altri elaborati di gara si rinvia alle 

vigenti normative in materia. 

Allegato: 
- Allegato A- Dichiarazione di permanenza dei requisiti di partecipazione 

              
                                                                                                             Il Direttore 

Avv. Giuseppe Ragadali 
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