Documento di gara unico europeo
(DGUE)
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e
sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Informazioni sulla pubblicazione

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

di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste alla
parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e

compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento
dell'avviso o bando pertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea:

Numero dell'avviso o bando ricevuto
-

Numero dell'avviso nella GU S:
-

URL della GU S

Gazzetta Ufficiale
-

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

dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è obbligatoria, l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere

l’individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una
pubblicazione a livello nazionale).
Identità del committente
Denominazione ufficiale:
COMUNE DI LODI
Paese:
Italia

Informazioni sulla procedura di appalto
Tipo di procedura
Non specificato
Titolo:
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AFFIDAMENTO SERVIZI PER ASILI NIDO DEL COMUNE DI LODI
Descrizione breve:

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA CON AGGIUDICAZIONE A FAVORE

DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER PER L’AFFIDAMENTO

DEI SERVIZI DI: • GESTIONE DELL’ASILO NIDO “GIROTONDO” • SOSTITUZIONE DI
PERSONALE ASSENTE NELL’AMBITO DELL’ASILO NIDO COMUNALE “CARILLON” E
DELLO SPAZIO GIOCO “IL TRENINO” Periodo: dal 26/08/2019 al 07/08/2020
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (se pertinente):
-

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: Informazioni sull'operatore economico
Nome/denominazione:
-

Via e numero civico:
-

Codice postale:
-

Città:
-

Paese:
---

Indirizzo Internet (sito web) (se applicabile):
-

E-mail:
-

Telefono:
-

Persona o persone di contatto:
-

Partita IVA, se applicabile:
-

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di
identificazione nazionale, se richiesto e applicabile
-
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L'operatore economico è una microimpresa, oppure una piccola o media
impresa?
❍ Sì

❍ No

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

protetto, una "impresa sociale" o provvederà all'esecuzione del contratto
nel contesto di programmi di lavoro protetti?
❍ Sì

❍ No

Qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o
svantaggiati?
-

Se richiesto, specificare a quale categoria di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i lavoratori interessati:
-

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

degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato

equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un sistema nazionale di
qualificazione o prequalificazione)?
❍ Sì

❍ No
• Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e,

ove pertinente, la sezione C della presente parte, compilare la parte V se
applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

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

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile
elettronicamente, indicare:
-

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

la certificazione e, se applicabile, la classificazione ricevuta nell'elenco
ufficiale:
-
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d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione
richiesti?
❍ Sì

❍ No
• Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C,
o D, secondo il caso, SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai
documenti di gara

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

riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o

fornire informazioni che permettano all'amministrazione aggiudicatrice
o all'ente aggiudicatore di acquisire tale documento direttamente

accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente
in un qualunque Stato membro?
❍ Sì

❍ No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
-

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad
altri?
❍ Sì

❍ No
• Accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.
a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento
(capofila, responsabile di compiti specifici ...):
-

b) Individuare gli altri operatori economici che compartecipano alla
procedura di appalto:
-

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

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

B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico #1
• Se applicabile, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come
rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in
oggetto:
Nome
-

Cognome
-

Data di nascita
-

Luogo di nascita
-

Via e numero civico:
-

Codice postale:
-

Città:
-

Paese:
---

E-mail:
-

Telefono:
-

Posizione/Titolo ad agire:
-

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma, portata,
scopo...):
-

C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti
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L'operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?
❍ Sì

❍ No
• Presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, con le

informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III,
debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati.

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

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

economico, in particolare quelli responsabili del controllo della qualità
e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico
disporrà per l'esecuzione dell'opera.

Se pertinente per le capacità specifiche su cui l'operatore economico
fa affidamento, fornire per ciascuno dei soggetti interessati le
informazioni delle parti IV e V.

D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore
economico non fa affidamento

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

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

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

❍ No

In caso affermativo e nella misura in cui le informazioni sono disponibili,
elencare i subappaltatori proposti:
-

• Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede

esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della parte
I, fornire le informazioni richieste alle sezioni A e B della presente parte e

alla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori)
interessati.
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Parte III: Motivi di esclusione
A: Motivi legati a condanne penali

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

Partecipazione a un'organizzazione criminale

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

amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo, è stato condannato con sentenza definitiva per

partecipazione ad un'organizzazione criminale, con sentenza pronunciata non

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

esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla
lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No
Data della condanna
-

Motivo
-

Chi è stato condannato
-

Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: durata del periodo
d'esclusione.
-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
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❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Corruzione

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

amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per

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

quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella

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

la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli
Stati membri dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo
2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio
2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del

31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così
come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente
aggiudicatore) o dell'operatore economico.
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No
Data della condanna
-

Motivo
-

Chi è stato condannato
-

Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: durata del periodo
d'esclusione.
-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
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❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Frode

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

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

di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per frode,
con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia

ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?
Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No
Data della condanna
-

Motivo
-

Chi è stato condannato
-

Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: durata del periodo
d'esclusione.
-
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L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

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

amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per reati
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, con sentenza pronunciata

non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo
di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definiti agli articoli 1

e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro
il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione

comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere un reato,
come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No
Data della condanna
-

Motivo
-

Chi è stato condannato
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-

Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: durata del periodo
d'esclusione.
-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del
terrorismo

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

amministrazione, di direzione o di vigilanza o che vi ha poteri di rappresentanza,
di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per

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

sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora
applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza?

Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No
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Data della condanna
-

Motivo
-

Chi è stato condannato
-

Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: durata del periodo
d'esclusione.
-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

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

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

di decisione o di controllo sono stati condannati con sentenza definitiva per lavoro
minorile e altre forme di tratta di esseri umani, con sentenza pronunciata non
più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo

di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definite all'articolo 2

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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Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No
Data della condanna
-

Motivo
-

Chi è stato condannato
-

Se stabilita direttamente nella sentenza di condanna: durata del periodo
d'esclusione.
-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

L'articolo 57, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti
motivi di esclusione

Pagamento di imposte
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L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice
o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Paese o Stato membro interessato
---

Di quale importo si tratta
-

---

Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?
❍ Sì

❍ No

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

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

❍ No

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione
-

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella
sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione
-

Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza
-

L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
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❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Pagamento di contributi previdenziali

L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di contributi
previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro

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

Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Paese o Stato membro interessato
---

Di quale importo si tratta
-

---

Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria
o decisione amministrativa?
❍ Sì

❍ No

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

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

❍ No

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione
-

Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella
sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione
-

Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza
-
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L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi
in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

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

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

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale

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

materia di diritto ambientale? Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla
normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara
ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
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-

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale

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

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

appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro

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

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

appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Fallimento

L'operatore economico si trova in stato di fallimento?
Risposta fornita?
❍ Sì
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❍ No

Descrivere tali misure
-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di

eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere

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

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Insolvenza

L'operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di

eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere

obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna
possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di
eseguire il contratto.
-
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Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Concordato preventivo con i creditori

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

Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di

eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere

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

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Situazione analoga al fallimento ai sensi della normativa nazionale
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L'operatore economico si trova in qualsiasi altra situazione analoga al fallimento
derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di

eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere

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

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Amministrazione controllata

L'operatore economico è in stato di amministrazione controllata?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di

eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere

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

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Cessazione di attività

L'operatore economico ha cessato le sue attività?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di

eseguire il contratto. Tali informazioni non devono essere indicate se
l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere

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

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-
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Emesso da
-

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza

L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi
a falsare la concorrenza?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Gravi illeciti professionali

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

ove pertinente, le definizioni nel diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i
documenti di gara.
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi, come

definito dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti
di gara, legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto?
Risposta fornita?
❍ Sì
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❍ No

Descrivere tali misure
-

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di
appalto

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza

all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti
partecipato alla preparazione della procedura di appalto?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili
L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un

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

di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a
tale precedente contratto di appalto?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità
("autodisciplina")?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

False dichiarazioni, omessa informazione, incapacità di fornire i

documenti e ottenimento di informazioni confidenziali in merito alla
procedura in questione.

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

a) si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le
informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il
rispetto dei criteri di selezione,
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b) ha occultato tali informazioni,
c) non è stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti
complementari richiesti da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente
aggiudicatore, e
d) ha influenzato indebitamente il procedimento decisionale
dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, ha ottenuto
informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella
procedura di appalto, ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che
possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la
selezione o l'aggiudicazione?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No
D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla

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

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello
Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.
Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione

nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
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-

Emesso da
-

Parte IV: Criteri di selezione
A: Idoneità

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

Iscrizione in un registro professionale pertinente

È iscritto nei registri professionali pertinenti tenuti nello Stato membro di

stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori
economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti
nello stesso allegato.
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Iscrizione in un registro commerciale

È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come
indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di

taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso
allegato.

Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No
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Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

B: Capacità economica e finanziaria

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

Fatturato annuo generale

Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico per il numero di esercizi
richiesto nell'avviso o bando pertinente, nei documenti di gara o nel DGUE è il
seguente:
Importo
-

---

Data di inizio
-

Data di fine
-

Importo
-

---

Data di inizio
-

Data di fine
-
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Importo
-

---

Data di inizio
-

Data di fine
-

Importo
-

---

Data di inizio
-

Data di fine
-

Importo
-

---

Data di inizio
-

Data di fine
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Fatturato annuo specifico
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Il fatturato annuo specifico dell'operatore economico nel settore di attività oggetto
dell'appalto per il numero di esercizi richiesti nell'avviso o bando pertinente, nei
documenti di gara o nel DGUE è il seguente:
Importo
-

---

Data di inizio
-

Data di fine
-

Importo
-

---

Data di inizio
-

Data di fine
-

Importo
-

---

Data di inizio
-

Data di fine
-

Importo
-

---

Data di inizio
-

Data di fine
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-

Importo
-

---

Data di inizio
-

Data di fine
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Costituzione o avvio dell'attività dell'operatore economico

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:
Specificare:
-

Copertura contro i rischi professionali

L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi professionali è il seguente:
Importo
-

---

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì
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❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

C: Capacità tecniche e professionali

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

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

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

l'operatore economico ha prestato i seguenti principali servizi del tipo specificato.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere
un'esperienza che risale a più di tre anni prima.
Descrizione
-

Importo
-

---

Data di inizio
-

Data di fine
-

Destinatari
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
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-

Emesso da
-

Quota di subappalto

L'operatore economico intende eventualmente subappaltare la seguente quota
(espressa in percentuale) dell'appalto. Si noti che se l'operatore economico ha

deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del
subappaltatore per eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto
per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
Specificare:
-

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

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

Certificati rilasciati da organismi indipendenti a conferma delle norme di
garanzia della qualità

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi

indipendenti per attestare che egli soddisfa le norme prescritte di garanzia della
qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova
relativi al programma di garanzia della qualità si dispone:
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-
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Fine
Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati
L'operatore economico dichiara:

di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e non discriminatori, da

applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito indicato:
se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili
elettronicamente, indicare per ciascun documento:
Risposta fornita?
❍ Sì

❍ No

Descrivere tali misure
-

Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una
banca dati di uno Stato membro UE?
❍ Sì

❍ No
URL
-

Codice
-

Emesso da
-

Parte VI: Dichiarazioni finali

L' operatore economico dichiara formalmente che le informazioni riportate

nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è
consapevole delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione.

L'operatore economico dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su
richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del
caso, con le seguenti eccezioni:

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

possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare
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accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente
in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico

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

consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di

ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso
all'accesso) oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione
nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma della direttiva

2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già
in possesso della documentazione in questione.

L'operatore economico autorizza formalmente l'amministrazione

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

documenti complementari alle informazioni fornite alle parti III e IV del

presente documento di gara unico europeo, ai fini della procedura di appalto
di cui alla parte I.

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

Luogo
-

Firma

-33-
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D.g.r. 30 gennaio 2014 - n. X/1299
Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che:
1.  Regione Lombardia ha attivato tutti i possibili strumenti legislativi e amministrativi per potenziare il contrasto a tutte
le forme di illegalità e, specificatamente, a quelle originate
dalla criminalità organizzata e, con tale finalità, ha già varato una serie di iniziative volte a contrastare e prevenire i
tentativi di infiltrazione mafiosa, tra le quali:
a) la l.r. 33/2008, finalizzata, tra l’altro, alla incentivazione
del recupero da parte dei Comuni lombardi interessati,
dei beni confiscati alla criminalità organizzata, che ha
istituito un apposito Fondo;
b) la l.r. 2/2011, denominata «Azioni orientate verso l’educazione alla legalità», che ha stanziato fondi per il sostegno di iniziative nelle scuole e negli enti locali;
c) la l.r. 6/2011, di modifica al T.U. Sanità l.r. 33/2009, che
ha previsto per ogni Azienda Sanitaria, l’adozione di un
codice etico-comportamentale e la costituzione di organi di vigilanza;
d) la l.r. n. 9/2011 «Interventi regionali per la prevenzione
e il contrasto della criminalità» contenente norme ed
interventi articolati in tema di lotta alla criminalità organizzata ed al fenomeno dell’usura;
2.  Regione Lombardia ha, altresì ,adottato dei provvedimenti mirati nel settore degli appalti pubblici, che costituiscono un’area fortemente a rischio di infiltrazione mafiosa, così come attestato dalla relazione annuale al Parlamento
della Direzione investigativa antimafia, tra i quali:
a) la sottoscrizione in data 31 luglio 2009 del Protocollo
d’Intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti pubblici con la Prefettura di Milano, Assimprendil Ance, ILSPA e FNM che ha imposto ai contraenti obblighi più severi rispetto a quelli previsti dalla normativa
di settore nel campo degli appalti pubblici;
b) la delibera del Consiglio regionale n. 945/2010 che
ha impegnato la Giunta ad attuare le finalità indicate
nel suddetto Protocollo di Intesa attraverso l’adozione
di atti specificativi e a garantire massimo rigore nell’attuazione delle suddette finalità nell’ambito delle commesse legate all’evento Expo 2015;
c) la l.r. 7/2010 che ha modificato la l.r. 14/1997, recante
la disciplina dell’attività contrattuale della Regione e
del Sistema regionale, con lo scopo di adeguarla alla
disciplina statale (d.lgs. 163/2006 «Codice appalti») e
che ha introdotto importanti elementi di attuazione del
principio di trasparenza dei contratti di appalto;
d) la d.g.r. n. 1437 del 16 marzo 2011 che ha approvato
lo schema di Protocollo con l’Associazione ATECAP finalizzato a promuovere forme più idonee di controllo
sulle forniture di calcestruzzo preconfezionato nell’ambito delle opere di competenza regionale;
e) la d.g.r. n. 1644 del 4 maggio 2011 «approvazione del
codice etico degli appalti regionali», che disciplina i
comportamenti delle Amministrazioni aggiudicatrici,
dei concorrenti e aggiudicatari degli appalti di lavori,
servizi e forniture indetti da Regione Lombardia e degli
enti e società del Sistema Regionale di cui all’All. A1 l.r..
n. 30/2006;
3. il Codice Etico, è stato elaborato sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. 2142/2009) che
riconosceva «la legittimità di quegli strumenti che, come il
Codice Etico, prevedono un sistema di condizioni e requisiti la cui accettazione costituisce presupposto necessario
e condizionante per la partecipazione delle imprese ad
una gara, precisando altresì che con la sottoscrizione di
tale patto, all’atto della presentazione della domanda, il
concorrente accetta le regole del bando che rafforzano
comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare a gare e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre
alla esclusione dalla gara stessa»;
4.  a seguito del d.l. 13 maggio 2011 n. 70 «Prime disposizioni urgenti per l’economia», introduttivo del comma 1 bis
dell’art. 46 del codice dei contratti pubblici, sono state
enumerate tassativamente le cause di esclusione dalle
procedure di affidamento e previsto che «i bandi e le let-

tere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni
a pena di esclusione» e che «dette prescrizioni sono comunque nulle», il Presidente ha comunicato alla Giunta regionale, in data 6 luglio 2011, la nuova previsione di legge
che rende non operativo l’effetto del «Codice etico» laddove si esclude dalla partecipazione alla gara chi non lo
avesse sottoscritto;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione» ed, in particolare, l’art. 1 comma 17
che prevede che «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto
delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di
integrità costituisce causa di esclusione dalla gara»;
Considerato che:
1. il comma 17 dell’art. 1 della legge 190/2012 prevede
espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi e di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara;
2.  la medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici;
3. che il Gruppo di lavoro tecnico per l’attuazione della
normativa per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione,
costituito con decreto della Presidenza 7865 del 26 agosto
2013, è intervenuto sul testo del «Codice etico» ed elaborato un testo che per coerenza alle previsioni del comma 17
dell’articolo 1 della legge 190/2012 è denominato «Patto
di integrità in materia di contratti pubblici regionali « e che
alla stesura definitiva dello stesso ha contribuito il Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri di cui all’art. 10 della l.r. 9/2011;
4.  l’elaborato «Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali «prevede:
a) la formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari di improntare
i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi è posta
una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento
può comportare l’irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni
aggiudicatrici; l’applicazione di sanzioni patrimoniali,
graduate in relazione alla gravità dell’inadempimento
e la estromissione dalle procedure di affidamento, se
attribuito agli operatori economici;
b) diviene parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dagli enti e società del Sistema
Regionale;
c) rappresenta una misura preventiva nei confronti di
eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di
pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore
dei contratti pubblici;
d) costituisce, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
5. è opportuno adottare il «Patto di integrità in materia di
contratti pubblici regionali «, che sostituisce il vigente codice etico;
Ritenuto di approvare il Patto di integrità in materia di contratti
pubblici regionali di seguito allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, quale strumento per potenziare il contrasto a tutte le forme di illegalità, e, specificatamente,
a quelle originate dalla criminalità organizzata;
Ritenuto altresì di disciplinare la fase transitoria;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.  di approvare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di seguito allegato, parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, in sostituzione del Codice etico
adottato con la d.g.r. 1644 del 4 maggio 2011;
2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul BURL e che entri in vigore il 15° giorno successivo alla
pubblicazione;
3. di disporre che il Patto di integrità in materia di contratti
pubblici regionali si applichi alle procedure di affidamento le cui
determinazioni a contrarre ex art. 11 comma 2 d.lgs. 163/2006,
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siano assunte dalle Amministrazioni aggiudicatrici a decorrere
dall’entrata in vigore della presente deliberazione;
4. di disporre che l’accettazione del Patto di integrità da
parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori
delle Amministrazioni aggiudicatrici avvenga in occasione del

primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di
affidamento.
II segretario: Marco Pilloni

——— • ———
ALLEGATO
PATTO DI INTEGRITA’
IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

Articolo 1
Ambito di applicazione
1.	 Il Patto di Integrità degli appalti regionali regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 l.r. n. 30/2006, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione
degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. n. 163/2006.
2.	 Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati al
comma 1, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.
3.	 Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale
di cui all’All. A1 l.r. n. 30/2006. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed
alle procedure negoziate di importo non inferiore ad € 40.000,00, nonché per l’iscrizione all’Albo/Elenco Fornitori. Tale condizione
deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito.
4.	 Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente,
deve essere consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento, sia
dell’iscrizione all’Albo/Elenco. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2
Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante
1.	 In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture, ovvero in sede di iscrizione ad Albi/Elenchi Fornitori, l’operatore economico:
1.1 si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2 dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice e di non
aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e s’impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere
ad alcuno – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate
a facilitare l’aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.3 dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione ad Albo/Elenco Fornitori, di non avere in corso
né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normative vigente,
ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della l. 287/1990, e
che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si
accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
1.4 si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare, o distorcere
le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l’esecuzione del contratto;
1.5 si impegna a segnalare all’Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti
dell’amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all’esecuzione del
contratto;
1.6 si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti 1.4 e 1.5 costituiscano reato, a sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria
o alla polizia giudiziaria;
1.7 si impegna ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti
categorie:
A.	 trasporto di materiale a discarica;
B.	 fornitura e/o trasporto terra;
C.	 fornitura e/o trasporto calcestruzzo;
D.	 fornitura e/o trasporto di bitume;
E.	 smaltimento rifiuti;
F.	 noli a caldo e a freddo di macchinari;
G.	 forniture di ferro lavorato;
H.	 servizi di guardiania dei cantieri.
2.	 Nelle fasi successive all’aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all’aggiudicatario il quale avrà l’onere di pretenderne
il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto
sarà inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri subcontraenti.
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Articolo 3
Obblighi dell’Amministrazione aggiudicatrice

1.	 L’Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti
disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto
in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell’art. 14 del D.P.R. 16.04.2013,
n. 62 o di prescrizioni analoghe per i soggetti non tenuti all’applicazione dello stesso.
2.	 L’amministrazione aggiudicatrice, oltre alle informazioni previste dalla normativa in materia di trasparenza, pubblica sul proprio
sito internet le informazioni pervenute dall’affidatario ai sensi dell’ultimo periodo del comma 11 dell’art. 118 del codice dei contratti pubblici nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite dal Comitato previsto all’art. 10 della l.r. 9/2011 di concerto con i soggetti
del Sistema Regionale di cui all’ allegato A1 sez. 1 della l.r. 30/2006.
Articolo 4
Violazione del Patto di Integrità
1.	 La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contradditorio con l’operatore
economico interessato.
2.	 La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti
dall’articolo 2 comporta:
A.	 l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia
riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, l’applicazione di una penale dall’1% al 5% del valore del contratto;
B.	 la revoca dell’aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 del codice civile e l’incameramento della cauzione definitiva. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della
risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs.
104/2010. È fatto salvo in ogni caso l’eventuale diritto al risarcimento del danno;
C.	 l’Amministrazione aggiudicatrice, per il tramite degli uffici della Giunta regionale, segnala agli altri soggetti di cui all’All. A1 l.r. n.
30/2006 l’operatore economico che abbia violato uno degli impegni previsti dall’articolo 2. La Giunta e i soggetti del Sistema
Regionale di cui all’ All. A1 l.r. 30/2006 tengono conto della segnalazione ricevuta ai fini delle valutazioni relative all’esclusione
degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’articolo 38, comma 1, lett. F d.lgs. 163/06.
Articolo 5
Efficacia del Patto di Integrità
1.	 Il presente Patto di Integrità degli Appalti Regionali dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente
ad ogni specifica procedura di affidamento.
2.	 Il contenuto del presente documento è integrato dagli eventuali Protocolli di legalità sottoscritti dai soggetti del Sistema Regionale
di cui all’All. A1 l.r. n. 30/2006.

Allegato C

SCHEDA PER OFFERTA ECONOMICA

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI:


GESTIONE DELL’ASILO NIDO “GIROTONDO”



INTEGRAZIONE PERSONALE AUSILIARIO DELL’ASILO NIDO COMUNALE “CARILLON”



EVENTUALE SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE NELL’AMBITO DELL’ASILO NIDO
COMUNALE “CARILLON” E DELLO SPAZIO GIOCO “IL TRENINO”

Periodo: dal 26/08/2019 al 07/08/2020 – CIG N. 792652682D

Il sottoscritto

Nato a

Prov.

il

In qualità di
Carica sociale
Dell’Impresa
Nome Società

con sede legale in via

n.

Città

Prov.

Telefono

Fa

Codice Fiscale

P.I.

Dichiara
TIPOLOGIA DEL
COSTO

BREVE DESCRIZIONE

IMPORTO

costi
aziendali
concernenti
le
disposizioni
in
materia di salute e
sicurezza
sui
luoghi di lavoro
(art. 95 c. 10 del
D.Lgs. 50/2016)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

Comune di Lodi
ALLEGATO D - OFFERTA ECONOMICA

Al Comune di Lodi

Bollo
€. 16,00

OGGETTO: Offerta economica –
(CIG 792652682D).

Il sottoscritto
Nato a

il

Residente in
Indirizzo/n./cap.
In qualità di legale rappresentante
Dell’impresa
Con sede in
Indirizzo/n./cap.
telefono
Codice fiscale

fax
Partita I.V.A.

Partecipante alla gara come (barrare la casella che interessa)
Impresa singola
Impresa Capogruppo mandataria dell’A.T.I. costituita da: (specificare)
Impresa mandante dell’A.T.I. costituita da: (specificare)
Con riferimento alla propria offerta economica per
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI:
 GESTIONE DELL’ASILO NIDO “GIROTONDO”
 INTEGRAZIONE PERSONALE AUSILIARIO DELL’ASILO NIDO COMUNALE
“CARILLON”
 EVENTUALE SOSTITUZIONE DI PERSONALE ASSENTE NELL’AMBITO
DELL’ASILO NIDO COMUNALE “CARILLON” E DELLO SPAZIO GIOCO “IL
TRENINO”
Dichiara che la composizione dell’offerta stessa e riferita al periodo 26/08/201907/08/2020 è la seguente:
Luogo, data

(timbro e firma)

Comune di Lodi

Livello
2°
3°
4°
5°

Costi del personale - CCNL di riferimento (specificare):
_________________________________________
n. dipendenti Monte ore globale Costo orario
Costo globale

Totale

Altri costi del personale
Eventuali maggiorazioni per prestazioni in giorni festivi, turni,
indennità, ecc.
Altro (specificare)

Produzione
Ammortamento macchinari
Attrezzature
Prodotti
Sicurezza
Formazione
Altro (specificare)

Utile (riferito
07/08/2020)

all’intero

periodo

% di incidenza

Costo

26/08/2019Totale

La presente offerta deve essere sottoscritta in ogni pagina dal Legale
Rappresentante della Ditta, a pena di nullità dell’offerta medesima
Luogo, data

(timbro e firma)

Comune di Lodi

NOTA:
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, l’offerta economica
deve, a pena di esclusione dalla gara:
 essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente mandatario;
 specificare le parti dei Servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici
raggruppati.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, l’offerta
economica deve a pena di esclusione dalla gara:
 essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti raggruppandi e corredata
di copia fotostatica dei documenti di identità, in corso di validità, di tutti i sottoscrittori;
 contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi concorrenti
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
specificatamente indicato e qualificato come mandatario;
 specificare le parti dei Servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici
raggruppandi.
Ai raggruppamenti temporanei sono assimilati i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.
2602 del codice civile.

QUESTIONARIO PER L’ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA RELATIVA ALLA
SICUREZZA SUL LAVORO (D.Lgs. n. 81/2008)

Il sottoscritto
Nato a

il

Residente in
Indirizzo/n./cap.
In qualità di (specificare): ______________________________________________________________
(titolare, amministratore con poteri di rappresentanza, socio, socio accomandatario,
direttore tecnico)
Dell’Impresa
Con sede in
fornisce le seguenti informazioni, aggiornate alla data del……………………e, sotto la
propria responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia di
dichiarazioni sostitutive, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, DICHIARA quanto
segue:

Luogo, data

(timbro e firma)

Comune di Lodi



Dati generali della ditta

Ragione Sociale:
Sede dell'impresa:
Cod. Fisc/P. IVA:
Recapito telefonico:

Recapito Fax:

Attività e CCNL applicato:



Organico della ditta

Qualifiche
Dirigenti
Impiegati Tecnici
Impiegati Amministrativi
Soci
Soci lavoratori
Operatori

Donne

Uomini

Totale

Orario di lavoro

Totali

Luogo, data

(timbro e firma)

Comune di Lodi


Sistema di sicurezza aziendale
Nominativo

Estremi attestato di
formazione sulla
sicurezza

Estremi attestato
di formazione
antincendio (ove
necessario per il ruolo
ricoperto)

1. Datore di lavoro,

generalità e recapito

2. Responsabile del servizio

prevenzione e protezione
dai rischi

3. Addetti interni al Servizio

prevenzione e protezione
dai rischi

4. Medico competente ed
effettuazione della
sorveglianza sanitaria

5. Lavoratori incaricati

antincendio e gestione
delle emergenze

6. Lavoratori incaricati
pronto soccorso

7. Rappresentante dei
Lavoratori

8. Estremi della

comunicazione inviata
alla ASL ed all'Ispettorato
del Lavoro in merito alla
nomina del Responsabile
del servizio prevenzione e
protezione dai rischi

9. Estremi dei verbali delle

riunioni periodiche della
sicurezza

10. Estremi del documento di
valutazione dei rischi
aziendali (ultimo
aggiornamento)

11. Estremi del Registro

antincendio aziendale

12. Estremi Registro infortuni

sul lavoro e numero degli
infortuni verificatisi

13. Assolvimento obblighi di
formazione /
informazione ai
dipendenti

Luogo, data

(timbro e firma)

Comune di Lodi
 Elenco delle attestazioni di avvenuta frequenza dei corsi di formazione dei lavoratori
che verranno occupati nell'appalto
Datore di lavoro che svolge direttamente il compito di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi

Estremi attestato di
formazione della
sicurezza conseguito

Nominativo

Lavoratore

Mansione affidata

Estremi attestato di
formazione della
sicurezza conseguito

Formatore della
sicurezza

Nominativo
Nominativo
Nominativo
Nominativo
Nominativo
Nominativo

Si dichiara:
►

che eventuali lavoratori che saranno assunti frequenteranno il previsto corso di formazione ai
sensi della vigente normativa di sicurezza.

►

tutti i lavoratori impiegati nell’appalto sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e sono
incondizionatamente idonei allo svolgimento della mansione assegnata.

 Principali attrezzature di lavoro e macchine in possesso della ditta alla data del ……….
ELENCO ATTREZZATURE DI LAVORO ED IMPIANTI
Denominazione
attrezzature

Mod. o tipo

Numero o
quantità delle
attrezzature

Estremi
dichiarazione
conformità e
marchio CE

Possesso
istruzioni
tecniche o
libretti casa
fornitrice

Estremi
eventuali
autorizzazio
ni di legge

Data ultima verifica
periodica delle
attrezzature

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Luogo, data

(timbro e firma)

Comune di Lodi
ELENCO MACCHINE OPERATRICI
Denominazione
macchine

Mod. o tipo

N.

Estremi
dichiarazione
conformità e
marchio CE

Libretto
casa
costruttrice
o istruzioni
tecniche

Collaudo o
verifica di legge
(se prevista)

Data ultima
verifica periodica
effettuata











ELENCO MEZZI DI SOLLEVAMENTO E IMMAGAZZINAMENTO
Denominazione
macchine

Mod. o tipo

N.

Estremi
dichiarazione
conformità e
marchio CE

Libretto
casa
costruttrice
o istruzioni
tecniche

Collaudo o
verifica di legge
(se prevista)

Data ultima
verifica periodica
effettuata

Collaudo o
verifica

Data ultima
revisione periodica

1.
2.
3.
4.
5.
ELENCO AUTOMEZZI DI TRASPORTO
Denominazione macchine

Mod. o tipo

N.

Libretto casa
costruttrice o
istruzioni tecniche

1.
2.
3.
4.
5.
Si
dichiara
che
nell’espletamento
dell’appalto
verranno
utilizzate
attrezzature/macchine/mezzi di trasporto, con le caratteristiche di cui sopra:

le

seguenti

(Eventuali altre attrezzature e macchine occorrenti per l'esecuzione del servizio saranno disponibili
in caso di affidamento dell'appalto).

Luogo, data

(timbro e firma)

Comune di Lodi
ELENCO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CONSEGNATI AI LAVORATORI
Nominativo dipendente

Intero
corpo

Apparato
respiratorio
Pelle

Piedi

Gambe

Mani

Braccia

Naso e
bocca

Occhi

Orecchio

Segnare con una "X" il DPI consegnato al
dipendente:

Protezione del:






Si dichiara che la consegna ad personam dei DPI sopra elencati è comprovata da
specifica dichiarazione rilasciata dagli interessati.

Timbro, data e firma del legale responsabile della ditta

Il presente questionario deve essere sottoscritto in ogni pagina

NOTA: Il questionario deve essere presentato dalla Ditta mandataria in caso di
raggruppamento già costituito, o da tutte le Ditte che costituiranno il
raggruppamento temporaneo, in caso di raggruppamento non ancora costituito

Luogo, data

(timbro e firma)

Allegato E
PREVENTIVO DI SPESA SERVIZI ASILI NIDO
Periodo 26 agosto 2019 – 7 agosto 2020

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZI ASILI NIDO COMUNALI
CALCOLO DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI
PREZZO A
Ore Totali
BASE D'ASTA
Educatori Ore Totali Ore Totali
SETTIMANE
COMPLESSIVO
servizio NON
ASA
Coordinatore
DI
ANNUALE IVA
(1)
(1)
FUNZIONAMENTO
frontale
ESCLUSA
(1)
(€)

DESCRIZIONE

Sezioni

Ore Totali
Educatori
servizio
frontale
(1)

Asilo nido “Girotondo”
Piazza Gobetti

3

21.045,00

1.419,45

4.641,15

705

47

535.203,40

Manutenzioni, acquisti, pulizie straordinarie
“Girotondo”

3

-

-

-

-

47

15.000,00

Asilo nido “Carillon”
Via Vecchia Cremonese
servizio ASA – n. 2 ore giornaliere

1

-

-

470

-

47

8.225,00

TOTALE A BASE DI GARA
Sostituzione di personale presso Asilo nido “Carillon”
e Spazio Gioco “Il Trenino”
VALORE COMPLESSIVO

558.428,40
-

-

-

-

-

-

38.095,24 (1)
596.523,64

(1) Ore e importi indicati sono puramente indicativi e assolutamente variabili nel tempo

