U.O.R. proponente: Ufficio Concessioni e Comodati
OGGETTO: Concessione del Servizio di fotocopiatura a lotti separati, da erogarsi

presso i locali individuati dall’Università del Salento– Complesso Ecotekne
– Monteroni di Lecce –
Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica - CIG 80402239E8
Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
- CIG 8040266D63
Prot. n. ________
Class. X/4
Fasc. _________

D.D. ________________

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il decreto direttoriale 10 febbraio 2016, n. 50 con il quale è stata avviata
l’indagine di mercato per l’affidamento del servizio triennale di fotocopiatura
per studenti da erogarsi presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali e il Dipartimento di Matematica e Fisica;

VISTE

la lettera/contratto prot. n. 29690 del 18 aprile 2016, con la quale è stato
affidato il servizio di fotocopiatura presso il Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed Ambientali alla Ditta “Valentini S.r.l.”, corrente a
Lecce, a decorrere dal 1 aprile 2016 e per tre anni, per un canone annuo di €
6.000,00 e la lettera/contratto prot. n. 29687 del 18 aprile 2016 con la quale
è stato affidato il servizio di fotocopiatura presso il Dipartimento di
Matematica e Fisica alla Ditta “Tutto Ufficio” di C. Mazzeo, corrente a Lecce, a
decorrere dal 1 aprile 2016 e per tre anni, per un canone annuo di €
1.800,00;

CONSIDERATO che i suindicati affidamenti del servizio triennale di fotocopiatura svolti presso
il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali e presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica sono venuti a scadere in data 02 aprile
2019;
VISTO

il decreto direttoriale 10 luglio 2019, n. 346 con il quale è stato autorizzato
l’avvio di una procedura negoziata ex art. 36 comma 2, lett. b del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione, tramite
l’espletamento di una indagine di mercato, della durata di 4 (quattro) anni,
più 4 mesi per l’opzione di proroga tecnica del servizio di fotocopiatura per
studenti, in lotti separati:
Lotto 1: Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” (Edificio
Fiorini);
Lotto 2: Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali.
a) valore della concessione stimato pari a € 80.888,93 di cui € 74.666,70
per la durata – 4 anni – dell’affidamento del servizio ed € 6.222,23 per 4
mesi di proroga;
b) importo annuo posto a base d’asta – in rialzo è pari a:
€ 1.800,00 per il Lotto 1: Servizio di fotocopiatura da svolgere presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” (Edificio Fiorini),
Complesso Ecotekne -Via per Monteroni – 73100 Lecce,
€ 6.000,00 per il Lotto 2: Servizio di fotocopiatura da svolgere presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, Complesso
Ecotekne -Via per Monteroni – 73100 Lecce;
c) Il costo di fotocopiatura, quale importo a base d’asta, oggetto di ribasso è:
PRODOTTI BASE:
PREZZO BASE
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A) fotoriproduzioni di fogli A/4 in bianco e nero
C) fotoriproduzioni di fogli A/3 in bianco e nero

€ 0,10
€ 0,20

d) Costi per la sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività di impresa
(art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) da includere
nell’offerta per ogni singolo lotto insieme ai costi di manodopera;
e) Oneri
di
sicurezza
per
rischi
dall’Amministrazione nel DUVRI;
VISTO

interferenziali

da

determinare

che con il medesimo decreto direttoriale 10 luglio 2019, n. 346, nelle more
dello svolgimento della procedura di cui al precedente punto, è stato
prorogato sino al 31 luglio 2019, il servizio di fotocopiatura effettuati dalla
Ditta “Valentini” corrente in Lecce e dalla Ditta “Tutto Ufficio” di C. Mazzeo,
corrente in Lecce, agli stessi patti e condizioni rispettivamente della
lettera/contratto prot. n. 29690 del 18 aprile 2016 e della lettera/contratto
prot. n. 29687 del 18 aprile 2016;

CONSIDERATO che, in data 15 luglio 2019, è stato pubblicato l’avviso pubblico di
manifestazione di interesse, autorizzato con D.D. n. 346 del 10 luglio 2019,
sul sito web dell’Università del Salento http://www.unisalento.it/gare-appalti e
sulla
piattaforma
telematica
disponibile
all’indirizzo:
https://unisalento.ubuy.cineca.it;
CONSIDERATO che, nell’avviso di indagine di mercato, è precisato che: «Saranno invitati a
partecipare alla procedura tutti gli operatori economici che avranno
presentato idonea manifestazione di interesse e che saranno iscritti alla
piattaforma telematica https://unisalento.ubuy.cineca.it. L’invito a presentare
offerta verrà trasmesso tramite piattaforma telematica. La stazione appaltante
si riserva la possibilità di effettuare la procedura anche in presenza di un
numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 (cinque)».
CONSIDERATO che, alle ore 12:00 del 01.08.2019, data di scadenza per la presentazione
della manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, sono pervenute
n. 5 manifestazioni di interesse per il lotto 1 e n. 5 5 manifestazioni di
interesse per il lotto 2;
CONSIDERATO che, il giorno 02 agosto alle ore 11.30, la dott.ssa Maria Grazia Mazzotta,
Responsabile Unico del Procedimento, nominata con il citato decreto
direttoriale 10 luglio 2019, n. 346, ha proceduto all’esame delle istanze di
manifestazione di interesse pervenute per ciascun lotto a seguito della
pubblicazione, redigendo apposito verbale da cui si evince che tutte le istanze
risultano prodotte regolarmente ed in conformità a quanto previsto
dall’avviso, e, pertanto, gli operatori economici saranno invitati a presentare
offerta;
VISTO

il verbale redatto dal RUP in data 2 agosto 2019;

CONSIDERATO che, nel citato avviso di indagine di mercato, pubblicato in data 15 luglio
2019, è precisato che nella successiva lettera di invito saranno ulteriormente
specificati i requisiti, condizioni e termini di affidamento, nonché la
documentazione da produrre;
CONSIDERATO che, nel citato decreto direttoriale 10 luglio 2019, n. 346, è precisato che gli
oneri di sicurezza per rischi di interferenza saranno determinati
dall’Amministrazione nella lettera di invito per come riportati nel D.U.V.R.I.;
VISTE

le mail del 29 maggio 2019 e del 6 agosto 2019, con cui l’Ufficio Concessioni e
Comodati ha chiesto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di
predisporre il necessario DUVRI, comunicando le informazioni necessarie per
la valutazione delle interferenze rischiose tra le attività che si intende affidare
in concessione e quella propria dell’Università;

VISTO

il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti trasmesso, a mezzo
e-mail in data 19 settembre 2019, dal Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione;
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TENUTO CONTO dei principi di cui agli articoli 30, comma 1 e 36, comma 1 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTI

gli articoli 164, 167 e 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplinano le
concessioni di servizi e la determinazione del valore delle stesse;

RITENUTO

di autorizzare, a seguito dell’indagine di mercato effettuata, il prosieguo della
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione del servizio di fotocopiatura per
studenti della durata di 4 anni, più 4 mesi per opzione di proroga tecnica:
a) valore della concessione stimato pari a € 80.888,93 di cui €
74.666,70 per la durata – 4 anni – dell’affidamento del servizio ed €
6.222,23 per 4 mesi di proroga, di cui:
€ 37.555,60 per il Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica, di cui
34.666,70 per la durata – 4 anni – dell’affidamento del servizio ed € 2.888,90
per 4 mesi di proroga;
€ 43.333,33 per il Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali, di cui 40.000,00 per la durata – 4 anni – dell’affidamento del
servizio ed € 3.333,33 per 4 mesi di proroga;
b) importo posto a base d’asta quale canone annuo oggetto di rialzo è pari
a:
€ 1.800,00 per il Lotto 1: Servizio di fotocopiatura da svolgere presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” (Edificio Fiorini),
Complesso Ecotekne -Via per Monteroni – 73100 Lecce,
€ 6.000,00 per il Lotto 2: Servizio di fotocopiatura da svolgere presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, Complesso
Ecotekne -Via per Monteroni – 73100 Lecce;
c) Il costo di fotocopiatura, quale importo a base d’asta, oggetto di ribasso è:
PRODOTTI BASE:
PREZZO BASE
A) fotoriproduzioni di fogli A/4 in bianco e nero
€ 0,10
C) fotoriproduzioni di fogli A/3 in bianco e nero
€ 0,20
d) Costi per la sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività di impresa
(art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) da includere
nell’offerta per ogni singolo lotto insieme ai costi di manodopera;
e) oneri
di
sicurezza
per
rischi
di
interferenza
dall’Amministrazione e per come riportati nel D.U.V.R.I.;

VISTA

determinati

la nota prot. 153521 del 10 settembre 2019 con cui sono state formulate
indicazioni operative in ordine alla riorganizzazione dell’attività dell’Area
Negoziale, stante l’imminente pensionamento della Capo Area negoziale;

CONSIDERATO opportuno e necessario nominare il Dott. Alessandro Quarta, funzionario Cat.
EP in servizio presso l’Università, Responsabile del procedimento ai sensi
dell’articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
VISTE

le bozze delle lettere di invito ed i relativi allegati, rispettivamente, per il Lotto
1 Dipartimento di Matematica e Fisica e per il Lotto 2 Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Biologiche ed Ambientali;

VISTA

la deliberazione ANAC 19 dicembre 2018 n. 1174 contenente le disposizioni
relative al pagamento della contribuzione in favore della stessa Autorità;

CONSIDERATO che la spesa relativa alla contribuzione a favore dell’Autorità, pari a € 30,00
graverà sulla UPB RIAF RIAF.1 Area Negoziale voce di bilancio 10301005
“Spese per avvisi su giornali e riviste connesse a procedimenti amministrativi”
del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, come da D.D. 10
luglio 2019, n. 346;
VISTA

la legge n. 190/2012;
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VISTO

il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. ;

VISTO

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge 14 giugno 2019, n. 55 di conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici;

VISTO

lo Statuto dell’Università del Salento;

VISTO

il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;

VISTO

il Regolamento sull’attività negoziale dell’Università del Salento in quanto
applicabile;

VISTO

il Regolamento per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni
tecniche;
DECRETA

Art. 1. Per le motivazioni in premessa autorizzare, a seguito dell’indagine di mercato effettuata
in ottemperanza al decreto direttoriale 10 luglio 2019, n. 346, il prosieguo della
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
per l’affidamento in concessione del servizio di fotocopiatura per studenti della durata
di 4 anni, più 4 mesi per opzione di proroga tecnica:
a) valore della concessione stimato pari a complessivi € 80.888,93 di cui €
74.666,70 per la durata – 4 anni – dell’affidamento del servizio ed € 6.222,23
per 4 mesi di proroga, di cui:
€ 37.555,60 per il Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica, di cui 34.666,70
per la durata – 4 anni – dell’affidamento del servizio ed € 2.888,90 per 4 mesi di
proroga;
€ 43.333,33 per il Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali, di cui 40.000,00 per la durata – 4 anni – dell’affidamento del servizio
ed € 3.333,33 per 4 mesi di proroga;
b) importo posto a base d’asta quale canone annuo oggetto di rialzo è pari a:
€ 1.800,00 per il Lotto 1: Servizio di fotocopiatura da svolgere presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” (Edificio Fiorini), Complesso
Ecotekne -Via per Monteroni – 73100 Lecce,
€ 6.000,00 per il Lotto 2: Servizio di fotocopiatura da svolgere presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, Complesso
Ecotekne -Via per Monteroni – 73100 Lecce;
c) Il costo di fotocopiatura, quale importo a base d’asta, oggetto di ribasso è:
PRODOTTI BASE:
PREZZO BASE
A) fotoriproduzioni di fogli A/4 in bianco e
€ 0,10
nero
C) fotoriproduzioni di fogli A/3 in bianco e
€ 0,20
nero
d) Costi per la sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività di impresa (art.
95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) da indicare nell’offerta per ogni
singolo lotto insieme ai costi di manodopera;
e) oneri di sicurezza per rischi di interferenza determinati dall’Amministrazione ed a
carico della stessa pari a € 0, per come riportati nel D.U.V.R.I.;
Art. 2. Disporre l’invito alla partecipazione alla procedura per l’affidamento in concessione, in
due lotti separati, del Servizio di fotocopiatura, da erogarsi presso i locali individuati
dall’Università del Salento– Complesso Ecotekne – Monteroni di Lecce - Lotto 1
Dipartimento di Matematica e Fisica e Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali, di tutti gli operatori economici che hanno manifestato
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l’interesse entro i termini di cui all’apposito avviso approvato con D.D. 10 luglio 2019,
n. 346, pubblicato in data 15 luglio 2019 nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente” dell’Università del Salento e sulla piattaforma telematica disponibile
all’indirizzo: https://unisalento.ubuy.cineca.it.
Art. 3. Approvare:
- la bozza di lettera invito per il Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica (all. 1);
- la bozza di lettera invito per il Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali (all. 2);
- le Planimetrie (all. A-B-C);
- il D.U.V.R.I. (all. D);
- il modello di DGUE (all. E);
- il modello di istanza di partecipazione (all. F);
- il modello dichiarazione sostitutiva (all. G);
- il modello offerta economica (all. H);
- l’informativa per il trattamento dei dati personali dei fornitori di beni e servizi,
operatori economici (all. I);
- patto di integrità;
- verbale di sopralluogo;
Art. 4 Disporre l’invio della lettera invito, per il tramite della piattaforma dell’Università del
Salento http://www.unisalento.it/gare-appalti;
Art. 5 Nominare il Dott. Alessandro Quarta, funzionario Cat. EP in servizio presso l’Università
Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 6 In ogni caso, l’affidamento in concessione del servizio di cui al punto 1 successivamente
autorizzato con apposito decreto direttoriale, diventerà efficace dopo la verifica
dell’insussistenza di cause di esclusione di cui all’articolo 80, commi 1, 2, 4, 5 e 12 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed in ogni caso a seguito del
rilascio delle autorizzazioni necessarie.
Art. 7

La spesa relativa alla contribuzione a favore dell’Autorità, pari a € 30,00 graverà sulla
UPB RIAF RIAF.1 Area Negoziale voce di bilancio 10301005 “Spese per avvisi su
giornali e riviste connesse a procedimenti amministrativi” del bilancio di previsione del
corrente esercizio finanziario, come da D.D. 10 luglio 2019, n. 346;

Art. 8.

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si rinvia integralmente al D.D. 10
luglio 2019, n. 346.

Art. 9.

La Concessione di cui all’articolo 1 non comporta alcun onere finanziario, fatto salvo
quanto previsto dal precedente art. 6, poiché il servizio è a carico degli utenti;

Art. 10. La presente determina è pubblicata ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. nella sezione Amministrazione Trasparente
dell’Università del Salento, https://www.unisalento.it/amministrazione-trasparente
sulla piattaforma telematica disponibile all’indirizzo: https://unisalento.ubuy.cineca.it.
Lecce,
Il Direttore Generale
(Dott. Donato De Benedetto)

********************************
Alla Raccolta
Alla Direzione Amministrativa
Alla Ripartizione Finanziaria e Negoziale
All’Area Negoziale
All’Ufficio Concessioni e Comodati
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Lecce, __/__/2019

prot. n. ______________

Spett.le Ditta
[__________________]
Oggetto: Concessione del Servizio di fotocopiatura a lotti separati, da erogarsi presso i locali
individuati dall’Università del Salento– Complesso Ecotekne – Monteroni di Lecce –
Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica
Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
--------------------------Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica – CIG ________________
1. PREMESSE
L’Università del Salento, con decreto direttoriale n. 346 del 10 luglio 2019, ha disposto l’avvio di una
procedura per l’affidamento in concessione del servizio di fotocopiatura per studenti da erogarsi presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica (Edificio Fiorini) e presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali, tramite l’espletamento di una indagine di mercato, in lotti separati (lotto 1,
Dipartimento di Matematica e Fisica e Lotto 2, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali, siti entrambi nel Complesso Ecotekne) ai sensi degli articoli 164 e 167 con le modalità di
scelta del contraente di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto
dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del decreto medesimo.
A seguito della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università del Salento e sulla piattaforma
telematica https://unisalento.ubuy.cineca.it dell’avviso di manifestazioni di interesse, avvenuto in data 15
luglio 2019, codesta Ditta ha presentato regolare istanza.
Con D.D. del _____________, n. ______, l’Università del Salento, a seguito della presentazione di
istanze di manifestazione di interesse, ha autorizzato il prosieguo della procedura negoziata ex art. 36
comma 2, lett. b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione, della
durata di 4 (quattro) anni, più 4 mesi per l’opzione di proroga tecnica e ha disposto l’invito alla
partecipazione alla procedura di tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse entro i
termini di cui all’apposito avviso approvato con D.D. 10 luglio 2019, n. 346
Pertanto, alla scadenza del termine, questa Amministrazione, con la presente, invita codesta Ditta a
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio per il lotto 1
Dipartimento di Matematica e Fisica (Edificio Fiorini), così come indicato al seguente punto 2, per il valore
e gli importi a base dell’offerta nello stesso specificato.
2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, DURATA E IMPORTO
2.1. Oggetto della Concessione: servizio di fotocopiatura per studenti, da erogarsi nel locale,
identificato nell’allegata planimetria (All. A e B), messo a disposizione dall’Amministrazione presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica (Edificio Fiorini).
Le spese per i servizi generali, quali energia elettrica, pulizia, sono a carico dell’Amministrazione stessa.
Nello specifico, Codesta Ditta dovrà garantire:
I) Servizi principali:
- servizi di fotocopiatura per gli Studenti;
- altre attività di supporto;
II) Servizi connessi al precedente punto I):
- fornitura, installazione, assistenza, manutenzione di tutte le apparecchiature necessarie per la corretta
erogazione del servizio di cui al punto I) e l’eventuale disinstallazione e sostituzione;
- fornitura del materiale di consumo e alimentazione delle apparecchiature con detto materiale;
- ritiro e smaltimento del materiale di risulta;
- eventuali ulteriori servizi connessi.
In ogni caso, l’Operatore economico è tenuto a rispettare le leggi e i regolamenti per l’esercizio
dell’attività, ivi compresa la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e le norme relative alla
tutela dei diritti d’autore.
Durata della Concessione: 4 anni, più 4 mesi di proroga tecnica.
2.2. Valore della concessione: pari a complessivi € 80.888,93 di cui € 74.666,70 per la durata di 4
anni ed € 6.222,23 per 4 mesi di proroga tecnica, di cui € 37.555,60 per il Lotto 1 Dipartimento di
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Matematica e Fisica, di cui 34.666,70 per la durata – 4 anni – dell’affidamento del servizio ed €
2.888,90 per 4 mesi di proroga.
Il valore della concessione, pari a 4 anni, più 4 mesi per l’opzione di proroga, è stimato tenuto conto del
passato fatturato ed ha carattere puramente indicativo, non impegnando in alcun modo l’Università del
Salento e non costituendo alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume
interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio di fotocopiatura per
studenti da erogarsi presso il locale individuato nel Dipartimento di Matematica e Fisica (Edificio Fiorini).
La Concessione, pur essendo prevista per 12 mesi l’anno, potrebbe comportare una possibile riduzione
delle vendite presso il locale messo a disposizione dall’Amministrazione, a seguito del periodo di
sospensione delle attività didattiche, secondo quanto prevede il calendario annuale accademico,
disponibile al seguente link: https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/calendario-accademico.
2.4. Importo a base di gara in rialzo per il lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica (Edificio
Fiorini)- determinato sul canone per la durata quadriennale della concessione - è pari ad € 7.200,00
(canone annuo pari ad € 1.800,00).
I costi sicurezza inerenti rischi specifici propri dell’attività dell’impresa (art. 95, comma 10 D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.) dovranno essere esattamente indicati da Codesta Ditta all’interno nel prezzo offerto
in rialzo.
NOTA BENE: si precisa che gli “oneri della sicurezza aziendali” da indicare sono costi che ciascun Operatore è tenuto a sostenere a
copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall’attività di impresa e devono risultare commisurati
all’entità e alle caratteristiche dei lavori oggetto della concessione.

Gli oneri di sicurezza per rischi di interferenza determinati dall’Amministrazione sono pari a € 0,
come da D.U.V.R.I. sono a carico dell’Amministrazione.
2.5. Importo del prezzo dei prodotti base per il servizio di fotocopiatura oggetto di ribasso è il
seguente:
PRODOTTI BASE:
PREZZO BASE
A) fotoriproduzioni di fogli A/4 in bianco e nero
€ 0,10
C) fotoriproduzioni di fogli A/3 in bianco e nero,
€ 0,20
3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Codesta Ditta che ha ricevuto la presente lettera di invito tramite la piattaforma telematica deve
possedere i seguenti requisiti.
3.1 Requisiti generali: E’ escluso dalla gara l’operatore economico per il quale sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
E’ comunque escluso l’operatore economico che abbia affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma
16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
3.2 Requisiti speciali e mezzi di prova
Codesta Ditta, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei requisiti previsti dai punti seguenti.
I documenti richiesti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in
conformità alla deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b del
Codice, è inammissibile l’offerta priva della qualificazione richiesta dalla presente lettera invito.
3.2.1 Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il possesso dei requisiti è oggetto di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
attraverso la compilazione del DGUE accessibile dalla piattaforma telematica e sottoscritto digitalmente.
L’operatore economico dovrà compilare la Parte IV – Criteri di selezione, sezione A.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
3.2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 2016-2017-2018 non inferiore ad €
20.000,00 IVA esclusa.
La previsione dei limiti di accesso connessi al fatturato è motivata dalla consistenza dell’importo globale
dell’affidamento.
Il possesso dei requisiti è oggetto di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
attraverso la compilazione del DGUE accessibile dalla piattaforma telematica e sottoscritto digitalmente.
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L’operatore economico dovrà compilare la Parte IV – Criteri di selezione, sezione B.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II,
del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguente
modalità: dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o normativa applicabile, con
l’indicazione del committente pubblico, dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante la seguente modalità: originale o
copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo
e del periodo di esecuzione.
4. SUB-APPALTO
4.1 E’ vietato il sub-appalto.
5. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
a) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo del valore della
concessione per il Lotto 1 - € 751,112 -, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole
e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e
speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1
del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci
rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve
essere al corso del giorno del deposito, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui
all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in
assegni circolari, con versamento da effettuare sul conto corrente bancario intestato all’Università del
Salento (C.F.: 80008870752, P.I.V.A.: 00646640755), Piazza Tancredi, n.° 7, 73100 Lecce e
accreditato presso la Banca Popolare Pugliese Società Cooperativa per Azioni (filiale n. 65 – Viale
Marche – 73100 Lecce) IBAN : IT 65 U 0526279748 T 20990001100.
in fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti
internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e
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le assicurazioni o loro rappresentanze 19 gennaio 2018, n. 31 (pubblicato sul Supplemento Ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018- Serie Generale);
3. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
4. prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
5. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
6. riportare l’autentica della sottoscrizione;
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del
documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma
digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs.
82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti
siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche
tra quelle sopra indicate.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
6. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo nei locali destinati ad ospitare il servizio di fotocopiatura è obbligatorio.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata mediante la piattaforma telematica disponibile
all’indirizzo: https://unisalento.ubuy.cineca.it. La richiesta dovrà riportare i seguenti dati dell’operatore
economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo MAIL/PEC; nominativo e qualifica
della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro 8 giorni prima del termine fissato per la presentazione
delle offerte.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo sempre
con le modalità previste per le comunicazioni dalla suddetta piattaforma telematica.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso
del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita
di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può
ricevere l’incarico da più concorrenti.
La Stazione Appaltante rilascia verbale di avvenuto sopralluogo redatto secondo il modello messo a
disposizione contenente la dichiarazione da parte del soggetto che lo ha effettuato. Detto verbale di
sopralluogo sarà incluso dal partecipante alla gara nella Busta Amministrativa.
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La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dall’Amministrazione
attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile
mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
7. RUP, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
7.1 RUP
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Alessandro Quarta, funzionario Cat. EP in servizio presso
l’Università; PEC amministrazione.centrale@cert-unile.it, Indirizzo internet: www.unisalento.it.
La documentazione di gara, trasmessa in allegato alla presente, comprende, oltre alla presente lettera di
invito, la seguente documentazione:
a) Planimetria;
b) D.U.V.R.I.;
c) D.G.U.E.;
d) Modello istanza di partecipazione;
e) Modello dichiarazione sostitutiva;
f) Modello offerta economica;
g) Informativa per il trattamento dei dati personali dei fornitori di beni e servizi, operatori
economici;
h) Patto di integrità;
i) Verbale di sopralluogo.
La procedura verrà espletata in modalità telematica ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 18
aprile 2016,n. 50 e ss.mm., mediante la piattaforma telematica disponibile all’indirizzo:
https://unisalento.ubuy.cineca.it.
La
documentazione
di
gara
è
disponibile
anche
sul
portale
http://www.unisalento.it/web/guest/gare_e_appalti.
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione
della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.
Codesta Ditta, in possesso dei requisiti richiesti nella presente lettera di invito, effettuata l’autentica sulla
piattaforma telematica e nella sezione “Area Riservata”, come già richiesto nella manifestazione di
interesse, potrà accedere al dettaglio dell’informativa di gara pubblicata sul Portale e attraverso la
sezione “Presenta Offerta”, in calce alla pagina da selezionare, compilare ed inviare il plico telematico.
In caso di problematiche relative al funzionamento del portale potrà essere inviata una segnalazione
all’indirizzo e-mail: assistenza.ubuy@unisalento.it
E’ onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma telematica fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o
precisazioni, che avranno valore di notifica, nonché fino all’avvenuta aggiudicazione.
7.2 Chiarimenti
É possibile richiedere chiarimenti sulla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti entro e non
oltre 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, da inoltrare
all’indirizzo PEC amministrazione.centrale@cert-unile.it.
7.3 Comunicazioni
Codesta Ditta è tenuta ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
3.2 Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC della stazione appaltante e all’indirizzo PEC indicato
da Codesta Ditta nella documentazione di gara.
3.4
Eventuali
modifiche
dell’indirizzo
PEC
dovranno
essere
tempestivamente
segnalate
all’Amministrazione, diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
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8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI
GARA
8.1. Codesto Operatore Economico è invitato a presentare istanza di partecipazione, redatta secondo il
modello di cui all’allegato F) e inviata mediante la piattaforma telematica, disponibile all’indirizzo:
https://unisalento.ubuy.cineca.it, entro e non oltre il termine del _______________ ore ____.00 a pena
di inammissibilità.
L’operatore economico dovrà pertanto accedere all’Area riservata del portale (vedi Guida alla
presentazione
delle
offerte
telematiche,
disponibile
al
seguente
link:
https://unisalento.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp;jsessionid=3CA8EB392FB79
4B90BF4025FECA87034).
Per presentare l’offerta in risposta alla lettera di invito, l’operatore economico deve:
1. Accedere all’Area riservata del Portale Appalti;
2. Individuare la procedura di affidamento di interesse: da “Area personale”, cliccare su “Richieste di
offerta”, scorrere la pagina fino ad individuare la procedura di interesse, quindi “Visualizza scheda” per
arrivare alla scheda “Dettaglio procedura”. Scorrere la pagina di dettaglio della procedura verso il basso;
in fondo alla pagina è presente il pulsante “Presenta offerta”;
3. cliccare quindi sul pulsante “Presenta offerta” per procedere
Non saranno accettate offerte presentate oltre il termine di scadenza o presentate con modalità differenti.
8.2. Per partecipare alla presente procedura di gara, l’Operatore Economico in possesso dei requisiti
richiesti nella presente lettera di invito, effettuata l’autentica sulla piattaforma telematica e nella sezione
“Area Riservata”, come già richiesto nella manifestazione di interesse, potrà accedere al dettaglio
dell’informativa di gara pubblicata sul Portale e attraverso la sezione “Presenta Offerta”, in calce alla
pagina da selezionare, compilare ed inviare il plico telematico.
8.3. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, a pena di esclusione.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo
internet https://unisalento.ubuy.cineca.it.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non
diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice almeno 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso,
la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
9. SOCCORSO ISTRUTTORIO
9.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di
cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
9.2 L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio
e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
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- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta, ovvero di condizioni di partecipazione a
gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi
rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono
sanabili.
9.3 Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando
il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
9.4 Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
9.5 In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
9.6 Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare sempre tramite la piattaforma telematica, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
10. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La




busta telematica “A” contiene:
la domanda di partecipazione;
il DGUE;
le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo.

10.1.Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta in bollo, assolto in modo virtuale, preferibilmente secondo il
modello allegato alla procedura di gara e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni ed è
firmata digitalmente.
L’impresa comproverà l’assolvimento dell’imposta di bollo mediante produzione, allegata alla domanda, di
copia digitale del documento attestante l’avvenuto pagamento.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972
in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00
dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov.
Codice fiscale);
dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Università del Salento, Piazza Tancredi, n. 7 –
Lecce, C.F. 80008870752);
del codice ufficio o ente (Campo 6: TUP);
del codice tributo (campo 11: 456T);
della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Concessione del Servizio di fotocopiatura
a lotti separati, da erogarsi presso i locali individuati dall’Università del Salento– Complesso Ecotekne –
Monteroni di Lecce – Codice CIG ___________________”)
La scansione del modello F23, regolarmente quietanzato, dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione alla gara.
Il concorrente indica la forma con la quale l’impresa partecipa alla gara.
10.2.Documento di gara unico europeo
Il concorrente dovrà compilare il DGUE accessibile dalla piattaforma telematica e sottoscrivere lo stesso
digitalmente.
Parte I– Informazioni sulla procedura di concessione e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di concessione.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 3.1 della presente lettera di
invito.
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Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente
la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 3.2 della
presente lettera di invito;
la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al
par. 3.3 della presente lettera di invito;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
10.3.Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
10.3.1.Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
preferibilmente mediante l’utilizzo del modello predisposto dall’Amministrazione e pubblicati nell’apposita
sezione dell’indirizzo web, con cui:
1) dichiara che non ricorrono per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, le cause di esclusione
di cui all’art. 80, comma 1), lett. b-bis e comma 2 del Codice;
In caso di estinzione integrale del debito tributario o previdenziale
2) dichiara che l’estinzione del debito tributario o previdenziale si è perfezionata anteriormente alla
scadenza del termine per la presentazione della domanda (art. 80, comma 4, sesto periodo del Codice);
3) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter, f-bis e
f-ter) del Codice;
4) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione
dell’offerta;
5) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a)
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi;
b)
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
6) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
7) accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012)
e disponibile su https://unisalento.ubuy.cineca.it oltre che su http://www.unisalento.it/gare-appalti;
8) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall’Università
del
Salento
con
decreto
rettorale
31
gennaio
2014,
n.
81
e
disponibile
su
https://unisalento.ubuy.cineca.it oltre che su http://www.unisalento.it/gare-appalti dichiarando:
9) di non trovarsi per quanto di sua conoscenza, in situazione di conflitto di interessi, anche potenziali, di
qualsiasi natura anche non patrimoniali, ai sensi del vigente codice di comportamento;
10) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza penale di condanna, anche non passata in
giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del
codice penale;
11) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
12) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti dell’Università del Salento che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto dell’Università nei confronti del soggetto partecipante alla gara per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro con l’Università pena l’esclusione dalla procedura di affidamento.
13) indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; indica
l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice autorizzando
l’Università del Salento a trasmettere tramite PEC le comunicazioni di cui al medesimo articolo.
14) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
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dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento di dati personali contenente nella
dichiarazione unica e autodichiarazione sostitutiva e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, ai sensi del Regolamento
UE/2016/679.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle
gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma
6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
ovvero
che gli estremi del decreto di apertura della procedura del concordato
e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Giudice delegato di …………………………, sono i
seguenti ……………………………………, rilasciati dal Tribunale di ……………………………, nonché di non partecipare
alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti
al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis,
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Tra il deposito della domanda di concordato “in bianco” (art. 161, comma 6 L. fallimentare) ed il deposito
del decreto di apertura del procedimento
15) dichiara di aver preso visione dei luoghi ed allega l’attestato rilasciato dall’Università attestante la
presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte dall’imprenditore;
I modelli sono reperibili in formato elettronico nella pagina dedicata alla procedura e al seguente indirizzo
http://www.unisalento.it/gare-appalti
e
messa
a
disposizione
sulla
piattaforma
U-BUY
https://unisalento.ubuy.cineca.it, tra la documentazione di gara.
10.3.2.Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
a) (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo
caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri
rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la
sussistenza dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
b) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il
PASSOE relativo all’ausiliaria;
c)

documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore
di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

d) Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art.
93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che
giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
e) verbale attestante l’effettuazione del sopralluogo;
f)

DUVRI, sottoscritto dal legale rappresentante.

11. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA ECONOMICA
La busta telematica “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica
predisposta preferibilmente secondo il modello redatto dall’Amministrazione allegato al presente
disciplinare di gara contenente:
a) importo offerto in rialzo quale canone annuale e per tutta la durata quadriennale della
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concessione, in cifre e lettere, Iva esclusa.
b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all’art. 95, comma 10 del Codice, compresi nell’importo offerto in rialzo sul canone offerto
per la durata quadriennale della concessione.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità
e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione.
c) Media sul ribasso sul prezzo delle fotocopie nei formati A4 e A3:
PRODOTTI BASE:
A) fotoriproduzioni di fogli A/4 in bianco e nero
C) fotoriproduzioni di fogli A/3 in bianco e nero,

PREZZO BASE
€ 0,10
€ 0,20

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1 del presente disciplinare di gara.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La concessione è aggiudicata sulla base dei seguenti punteggi riferiti all’offerta economica:
INDICATORI

PUNTEGGIO
MASSIMO

Importo offerto in rialzo quale canone annuo di
concessione
Prezzo medio riferito al ribasso proposto sul prezzo
delle fotocopie nei formati A4 e A3

Punteggio offerto in rialzo al
canone annuo oneri inclusi
Media ribasso

60
40
100

TOTALE

12.1 Il punteggio massimo da attribuirsi per il canone offerto al rialzo per la durata quadriennale della
concessione sarà di Massimo 60 punti, attribuito secondo la seguente formula:
C off
Cx = 60 x
C max
C max = indica il contributo più alto
C off = indica il contributo dell’offerta esaminata.
12.2 Il punteggio massimo da attribuirsi per il prezzo medio riferito al ribasso proposto sul prezzo delle
fotocopie nei formati A4 e A3, sarà di Massimo 40 punti, attribuito secondo la seguente formula:
P min
Px = 40 x
P off
P min = prezzo medio più basso
P off = prezzo medio dell’offerta esaminata.
L’offerta economica generale di ogni concorrente sarà poi valutata attraverso la somma
aritmetica dei pesi assegnati al singolo concorrente sulla base dei suindicati paragrafi 10.1 e
10.2.
13. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA “A” –
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno _________________ 2019 alle ore 10.00 presso Sala
riunioni, secondo piano dell’Edificio Donato Valli, via F. Calasso n. 3, Lecce 73100 e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Gli operatori economici che hanno presentato offerta, qualora non siano presenti fisicamente, potranno
seguire lo stato di avanzamento delle attività del RUP e del seggio di gara con accesso, tramite il proprio
login, alla propria area personale della piattaforma https://unisalento.ubuy.cineca.it consultando
l’apposita sezione.
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Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il Portale Appalti
(https://unisalento.ubuy.cineca.it) nonché pubblicati sul sito informatico http://www.unisalento.it/gareappalti almeno 3 giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti attraverso il Portale Appalti
(https://unisalento.ubuy.cineca.it) nonché pubblicati sul sito informatico http://www.unisalento.it/gareappalti almeno 3 giorni prima della data fissata.
Il Seggio di gara appositamente nominato, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la
tempestiva presentazione dei plichi per il tramite della piattaforma (https://unisalento.ubuy.cineca.it) ad
aprire le buste elettroniche amministrative, previo inserimento dell’apposita password e, una volta
aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il Seggio di gara procederà a:
a)
verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente
lettera invito;
b)
attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, ove necessario;
c)
redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d)
formulare tramite il RUP al competente Organo dell’Amministrazione, la proposta di esclusione ed
ammissione alla procedura di gara provvedendo altresì, per il tramite del competente Ufficio, alle
comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 2-bis del Codice.
Al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, le medesime sono conservate all’interno del
sistema telematico U-Buy.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti tramite piattaforma telematica, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare
tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura.
La verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216,
comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le
modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
14. APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA B – VALUTAZIONE DELLA OFFERTA ECONOMICA
Il seggio di gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta telematica concernente l’offerta
economica, previo inserimento della apposita password e quindi alla relativa valutazione.
In una o più sedute pubbliche il seggio di gara procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
economiche, applicando i criteri indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, il seggio di gara darà lettura del punteggio attribuito alle singole
offerte economiche.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, si procederà mediante
sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede
ai sensi di quanto previsto al punto 21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il seggio di gara provvede a
comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del
Codice - i casi di esclusione.
15. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP
tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12
del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui
l’Amministrazione ha deciso di aggiudicare la concessione.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede
tramite piattaforma al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti
di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del
rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’Amministrazione prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
L’Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.
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L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
L’Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei
termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato
al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, è subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati,
la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia,
salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, mediante scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere
stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare:

la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste
dall’art. 103 del Codice conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato
con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze 19 gennaio 2018, n. 31 (pubblicato sul
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018- Serie Generale);

polizza assicurativa R.C.T. stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi
conseguenti avente un massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.0000,00 per rischi inerenti
l’attività oggetto di concessione e con validità non inferiore alla durata del contratto.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto
2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, l’Amministrazione interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lecce.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. le parti
danno atto reciprocamente che si provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di
strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento contrattuale in oggetto ed in misura
pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali
nell’ambito della sola procedura contrattuale.
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste
debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.
Titolare del trattamento per l’Università è l’Università del Salento. Il DPO dell’Università del Salento è
contattabile all’indirizzo dpo@unisalento.it. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 7 del D.lgs.
30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. è riconosciuto il diritto degli interessati di visionare tali dati e di
chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.
Lecce, ________________
Il Direttore Generale
(Dott. Donato De Benedetto)
(firmato digitalmente)
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Lecce, __/__/2019

prot. n. ______________

Spett.le Ditta
[__________________]
Oggetto: Concessione del Servizio di fotocopiatura a lotti separati, da erogarsi presso i locali
individuati dall’Università del Salento– Complesso Ecotekne – Monteroni di Lecce –
Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica
Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
-------------------------Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali – CIG _____________
1. PREMESSE
L’Università del Salento, con decreto direttoriale n. 346 del 10 luglio 2019, ha disposto l’avvio di una
procedura per l’affidamento in concessione del servizio di fotocopiatura per studenti da erogarsi presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica (Edificio Fiorini) e presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali, tramite l’espletamento di una indagine di mercato, in lotti separati (lotto 1,
Dipartimento di Matematica e Fisica e Lotto 2, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali, siti entrambi nel Complesso Ecotekne) ai sensi degli articoli 164 e 167 con le modalità di
scelta del contraente di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nel rispetto
dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del decreto medesimo.
A seguito della pubblicazione sul sito istituzionale dell’Università del Salento e sulla piattaforma
telematica https://unisalento.ubuy.cineca.it dell’avviso di manifestazioni di interesse, avvenuto in data 15
luglio 2019, codesta Ditta ha presentato regolare istanza.
Con D.D. del _____________, n. ______, l’Università del Salento, a seguito della presentazione di
istanze di manifestazione di interesse, ha autorizzato il prosieguo della procedura negoziata ex art. 36
comma 2, lett. b del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione, della
durata di 4 (quattro) anni, più 4 mesi per l’opzione di proroga tecnica e ha disposto l’invito alla
partecipazione alla procedura di tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse entro i
termini di cui all’apposito avviso approvato con D.D. 10 luglio 2019, n. 346
Pertanto, alla scadenza del termine, questa Amministrazione, con la presente, invita codesta Ditta a
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio per il lotto 2
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (Complesso Ecotekne), così come indicato
al seguente punto 2, per il valore e gli importi a base dell’offerta nello stesso specificato.
2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, DURATA E IMPORTO
2.1. Oggetto della Concessione: servizio di fotocopiatura per studenti, da erogarsi nel locale,
identificato nell’allegata planimetria (All. C), messo a disposizione dall’Amministrazione presso il
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali (Complesso Ecotekne).
Le spese per i servizi generali, quali energia elettrica, pulizia, sono a carico dell’Amministrazione stessa.
Nello specifico, Codesta Ditta dovrà garantire:
I) Servizi principali:
- servizi di fotocopiatura per gli Studenti;
- altre attività di supporto;
II) Servizi connessi al precedente punto I):
- fornitura, installazione, assistenza, manutenzione di tutte le apparecchiature necessarie per la corretta
erogazione del servizio di cui al punto I) e l’eventuale disinstallazione e sostituzione;
- fornitura del materiale di consumo e alimentazione delle apparecchiature con detto materiale;
- ritiro e smaltimento del materiale di risulta;
- eventuali ulteriori servizi connessi.
In ogni caso, l’Operatore economico è tenuto a rispettare le leggi e i regolamenti per l’esercizio
dell’attività, ivi compresa la normativa sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e le norme relative alla
tutela dei diritti d’autore.
Durata della Concessione: 4 anni, più 4 mesi di proroga tecnica.
2.2. Valore della concessione: pari a complessivi € 80.888,93 di cui € 74.666,70 per la durata di 4
anni ed € 6.222,23 per 4 mesi di proroga tecnica, di cui € 43.333,33 per il Lotto 2 Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, di cui 40.000,00 per la durata – 4 anni –
dell’affidamento del servizio ed € 3.333,33 per 4 mesi di proroga.
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Il valore della concessione, pari a 4 anni, più 4 mesi per l’opzione di proroga, è stimato tenuto conto del
passato fatturato ed ha carattere puramente indicativo, non impegnando in alcun modo l’Università del
Salento e non costituendo alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il concessionario, che assume
interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio di fotocopiatura per
studenti da erogarsi presso il locale individuato nel Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali (Complesso Ecotekne). La Concessione, pur essendo prevista per 12 mesi l’anno, potrebbe
comportare una possibile riduzione delle vendite presso il locale messo a disposizione
dall’Amministrazione, a seguito del periodo di sospensione delle attività didattiche, secondo quanto
prevede
il
calendario
annuale
accademico,
disponibile
al
seguente
link:
https://www.unisalento.it/didattica/cosa-studiare/calendario-accademico.
2.4. Importo a base di gara in rialzo per il Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali- determinato sul canone per la durata quadriennale della concessione - è pari
ad € 24.000,00 (canone annuo pari ad € 6.000,00).
I costi sicurezza inerenti rischi specifici propri dell’attività dell’impresa (art. 95, comma 10 D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.) dovranno essere esattamente indicati da Codesta Ditta all’interno nel prezzo offerto
in rialzo.
NOTA BENE: si precisa che gli “oneri della sicurezza aziendali” da indicare sono costi che ciascun Operatore è tenuto a sostenere a
copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall’attività di impresa e devono risultare commisurati
all’entità e alle caratteristiche dei lavori oggetto della concessione.

Gli oneri di sicurezza per rischi di interferenza determinati dall’Amministrazione sono pari a € 0,
come da D.U.V.R.I. sono a carico dell’Amministrazione.
2.5. Importo del prezzo dei prodotti base per il servizio di fotocopiatura oggetto di ribasso è il
seguente:
PRODOTTI BASE:
PREZZO BASE
A) fotoriproduzioni di fogli A/4 in bianco e nero
€ 0,10
C) fotoriproduzioni di fogli A/3 in bianco e nero,
€ 0,20
3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Codesta Ditta che ha ricevuto la presente lettera di invito tramite la piattaforma telematica deve
possedere i seguenti requisiti.
3.1 Requisiti generali: E’ escluso dalla gara l’operatore economico per il quale sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
E’ comunque escluso l’operatore economico che abbia affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma
16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
3.2 Requisiti speciali e mezzi di prova
Codesta Ditta, a pena di esclusione, deve essere in possesso dei requisiti previsti dai punti seguenti.
I documenti richiesti ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in
conformità alla deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b del
Codice, è inammissibile l’offerta priva della qualificazione richiesta dalla presente lettera invito.
3.2.1 Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il possesso dei requisiti è oggetto di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
attraverso la compilazione del DGUE accessibile dalla piattaforma telematica e sottoscritto digitalmente.
L’operatore economico dovrà compilare la Parte IV – Criteri di selezione, sezione A.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
3.2.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria
Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 2016-2017-2018 non inferiore ad €
20.000,00 IVA esclusa.
La previsione dei limiti di accesso connessi al fatturato è motivata dalla consistenza dell’importo globale
dell’affidamento.
Il possesso dei requisiti è oggetto di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.,
attraverso la compilazione del DGUE accessibile dalla piattaforma telematica e sottoscritto digitalmente.
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L’operatore economico dovrà compilare la Parte IV – Criteri di selezione, sezione B.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II,
del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante la seguente
modalità: dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. o normativa applicabile, con
l’indicazione del committente pubblico, dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante la seguente modalità: originale o
copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo
e del periodo di esecuzione.
4. SUB-APPALTO
4.1 E’ vietato il sub-appalto.
5. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
a) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo del valore della
concessione per il Lotto 2 - € 866,66 -, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui
all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il
concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole
e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime
costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del
contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di
informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n.
159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e
speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1
del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci
rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale
o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve
essere al corso del giorno del deposito, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui
all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in
assegni circolari, con versamento da effettuare sul conto corrente bancario intestato all’Università del
Salento (C.F.: 80008870752, P.I.V.A.: 00646640755), Piazza Tancredi, n.° 7, 73100 Lecce e
accreditato presso la Banca Popolare Pugliese Società Cooperativa per Azioni (filiale n. 65 – Viale
Marche – 73100 Lecce) IBAN : IT 65 U 0526279748 T 20990001100.
in fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo
schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti
internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e
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le assicurazioni o loro rappresentanze 19 gennaio 2018, n. 31 (pubblicato sul Supplemento Ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018- Serie Generale);
3. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
4. prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
5. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
6. riportare l’autentica della sottoscrizione;
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della
sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in
possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità
previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del
documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma
digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità
sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs.
82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il
concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della
precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o
dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti
prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti
siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche
tra quelle sopra indicate.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
6. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo nei locali destinati ad ospitare il servizio di fotocopiatura è obbligatorio.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata mediante la piattaforma telematica disponibile
all’indirizzo: https://unisalento.ubuy.cineca.it. La richiesta dovrà riportare i seguenti dati dell’operatore
economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo MAIL/PEC; nominativo e qualifica
della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro 8 giorni prima del termine fissato per la presentazione
delle offerte.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 giorni di anticipo sempre
con le modalità previste per le comunicazioni dalla suddetta piattaforma telematica.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso
del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita
di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può
ricevere l’incarico da più concorrenti.
La Stazione Appaltante rilascia verbale di avvenuto sopralluogo redatto secondo il modello messo a
disposizione contenente la dichiarazione da parte del soggetto che lo ha effettuato. Detto verbale di
sopralluogo sarà incluso dal partecipante alla gara nella Busta Amministrativa.
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La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dall’Amministrazione
attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile
mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
7. RUP, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
7.1 RUP
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Alessandro Quarta, funzionario Cat. EP in servizio presso
l’Università; PEC amministrazione.centrale@cert-unile.it, Indirizzo internet: www.unisalento.it.
La documentazione di gara, trasmessa in allegato alla presente, comprende, oltre alla presente lettera di
invito, la seguente documentazione:
a) Planimetria;
b) D.U.V.R.I.;
c) D.G.U.E.;
d) Modello istanza di partecipazione;
e) Modello dichiarazione sostitutiva;
f) Modello offerta economica;
g) Informativa per il trattamento dei dati personali dei fornitori di beni e servizi, operatori
economici;
h) Patto di integrità;
i) Verbale di sopralluogo.
La procedura verrà espletata in modalità telematica ai sensi dell’articolo 58 del decreto legislativo 18
aprile 2016,n. 50 e ss.mm., mediante la piattaforma telematica disponibile all’indirizzo:
https://unisalento.ubuy.cineca.it.
La
documentazione
di
gara
è
disponibile
anche
sul
portale
http://www.unisalento.it/web/guest/gare_e_appalti.
La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione
della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.
Codesta Ditta, in possesso dei requisiti richiesti nella presente lettera di invito, effettuata l’autentica sulla
piattaforma telematica e nella sezione “Area Riservata”, come già richiesto nella manifestazione di
interesse, potrà accedere al dettaglio dell’informativa di gara pubblicata sul Portale e attraverso la
sezione “Presenta Offerta”, in calce alla pagina da selezionare, compilare ed inviare il plico telematico.
In caso di problematiche relative al funzionamento del portale potrà essere inviata una segnalazione
all’indirizzo e-mail: assistenza.ubuy@unisalento.it
E’ onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma telematica fino alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o
precisazioni, che avranno valore di notifica, nonché fino all’avvenuta aggiudicazione.
7.2 Chiarimenti
É possibile richiedere chiarimenti sulla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti entro e non
oltre 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, da inoltrare
all’indirizzo PEC amministrazione.centrale@cert-unile.it.
7.3 Comunicazioni
Codesta Ditta è tenuta ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
3.2 Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed
efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC della stazione appaltante e all’indirizzo PEC indicato
da Codesta Ditta nella documentazione di gara.
3.4
Eventuali
modifiche
dell’indirizzo
PEC
dovranno
essere
tempestivamente
segnalate
all’Amministrazione, diversamente si declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle
comunicazioni.
8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI
GARA
8.1. Codesto Operatore Economico è invitato a presentare istanza di partecipazione, redatta secondo il
modello di cui all’allegato F) e inviata mediante la piattaforma telematica, disponibile all’indirizzo:
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https://unisalento.ubuy.cineca.it, entro e non oltre il termine del _______________ ore ____.00 a pena
di inammissibilità.
L’operatore economico dovrà pertanto accedere all’Area riservata del portale (vedi Guida alla
presentazione
delle
offerte
telematiche,
disponibile
al
seguente
link:
https://unisalento.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp;jsessionid=3CA8EB392FB79
4B90BF4025FECA87034).
Per presentare l’offerta in risposta alla lettera di invito, l’operatore economico deve:
1. Accedere all’Area riservata del Portale Appalti;
2. Individuare la procedura di affidamento di interesse: da “Area personale”, cliccare su “Richieste di
offerta”, scorrere la pagina fino ad individuare la procedura di interesse, quindi “Visualizza scheda” per
arrivare alla scheda “Dettaglio procedura”. Scorrere la pagina di dettaglio della procedura verso il basso;
in fondo alla pagina è presente il pulsante “Presenta offerta”;
3. cliccare quindi sul pulsante “Presenta offerta” per procedere
Non saranno accettate offerte presentate oltre il termine di scadenza o presentate con modalità differenti.
8.2. Per partecipare alla presente procedura di gara, l’Operatore Economico in possesso dei requisiti
richiesti nella presente lettera di invito, effettuata l’autentica sulla piattaforma telematica e nella sezione
“Area Riservata”, come già richiesto nella manifestazione di interesse, potrà accedere al dettaglio
dell’informativa di gara pubblicata sul Portale e attraverso la sezione “Presenta Offerta”, in calce alla
pagina da selezionare, compilare ed inviare il plico telematico.
8.3. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il
DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore, a pena di esclusione.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo
internet https://unisalento.ubuy.cineca.it.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia
autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non
diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice almeno 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso,
la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di
confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento
attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
9. SOCCORSO ISTRUTTORIO
9.1 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle
afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di
cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
9.2 L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La
successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio
e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di
partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi
compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere
oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di
data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta, ovvero di condizioni di partecipazione a
gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi
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rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa,
anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in
fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti della fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono
sanabili.
9.3 Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando
il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
9.4 Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a
pena di esclusione.
9.5 In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
9.6 Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare sempre tramite la piattaforma telematica, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
10. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La




busta telematica “A” contiene:
la domanda di partecipazione;
il DGUE;
le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo.

10.1.Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta in bollo, assolto in modo virtuale, preferibilmente secondo il
modello allegato alla procedura di gara e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni ed è
firmata digitalmente.
L’impresa comproverà l’assolvimento dell’imposta di bollo mediante produzione, allegata alla domanda, di
copia digitale del documento attestante l’avvenuto pagamento.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972
in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00
dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov.
Codice fiscale);
dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Università del Salento, Piazza Tancredi, n. 7 –
Lecce, C.F. 80008870752);
del codice ufficio o ente (Campo 6: TUP);
del codice tributo (campo 11: 456T);
della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Concessione del Servizio di fotocopiatura
a lotti separati, da erogarsi presso i locali individuati dall’Università del Salento– Complesso Ecotekne –
Monteroni di Lecce – Codice CIG ___________________”)
La scansione del modello F23, regolarmente quietanzato, dovrà essere allegata alla domanda di
partecipazione alla gara.
Il concorrente indica la forma con la quale l’impresa partecipa alla gara.
10.2.Documento di gara unico europeo
Il concorrente dovrà compilare il DGUE accessibile dalla piattaforma telematica e sottoscrivere lo stesso
digitalmente.
Parte I– Informazioni sulla procedura di concessione e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di concessione.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 3.1 della presente lettera di
invito.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente
la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
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la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 3.2 della
presente lettera di invito;
la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al
par. 3.3 della presente lettera di invito;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
10.3.Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
10.3.1.Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
preferibilmente mediante l’utilizzo del modello predisposto dall’Amministrazione e pubblicati nell’apposita
sezione dell’indirizzo web, con cui:
1) dichiara che non ricorrono per i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, le cause di esclusione
di cui all’art. 80, comma 1), lett. b-bis e comma 2 del Codice;
In caso di estinzione integrale del debito tributario o previdenziale
2) dichiara che l’estinzione del debito tributario o previdenziale si è perfezionata anteriormente alla
scadenza del termine per la presentazione della domanda (art. 80, comma 4, sesto periodo del Codice);
3) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter, f-bis e
f-ter) del Codice;
4) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di
residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il
pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione
dell’offerta;
5) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e
tenuto conto:
a)
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi;
b)
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
6) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
7) accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012)
e disponibile su https://unisalento.ubuy.cineca.it oltre che su http://www.unisalento.it/gare-appalti;
8) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall’Università
del
Salento
con
decreto
rettorale
31
gennaio
2014,
n.
81
e
disponibile
su
https://unisalento.ubuy.cineca.it oltre che su http://www.unisalento.it/gare-appalti dichiarando:
9) di non trovarsi per quanto di sua conoscenza, in situazione di conflitto di interessi, anche potenziali, di
qualsiasi natura anche non patrimoniali, ai sensi del vigente codice di comportamento;
10) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza penale di condanna, anche non passata in
giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del
codice penale;
11) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
12) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti dell’Università del Salento che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto dell’Università nei confronti del soggetto partecipante alla gara per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro con l’Università pena l’esclusione dalla procedura di affidamento.
13) indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ………………….; indica
l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice autorizzando
l’Università del Salento a trasmettere tramite PEC le comunicazioni di cui al medesimo articolo.
14) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;
oppure
non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica
delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere
adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento di dati personali contenente nella
dichiarazione unica e autodichiarazione sostitutiva e che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
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con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, ai sensi del Regolamento
UE/2016/679.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267
indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi
del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle
gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma
6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
ovvero
che gli estremi del decreto di apertura della procedura del concordato
e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Giudice delegato di …………………………, sono i
seguenti ……………………………………, rilasciati dal Tribunale di ……………………………, nonché di non partecipare
alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti
al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis,
comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
Tra il deposito della domanda di concordato “in bianco” (art. 161, comma 6 L. fallimentare) ed il deposito
del decreto di apertura del procedimento
15) dichiara di aver preso visione dei luoghi ed allega l’attestato rilasciato dall’Università attestante la
presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte dall’imprenditore;
I modelli sono reperibili in formato elettronico nella pagina dedicata alla procedura e al seguente indirizzo
http://www.unisalento.it/gare-appalti
e
messa
a
disposizione
sulla
piattaforma
U-BUY
https://unisalento.ubuy.cineca.it, tra la documentazione di gara.
10.3.2.Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
a) (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo
caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri
rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la
sussistenza dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal
procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura;
b) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in
aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il
PASSOE relativo all’ausiliaria;
c)

documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore
di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;

d) Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art.
93, comma 7 del Codice, copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che
giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
e) verbale attestante l’effettuazione del sopralluogo;
f)

DUVRI, sottoscritto dal legale rappresentante.

11. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA ECONOMICA
La busta telematica “B – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica
predisposta preferibilmente secondo il modello redatto dall’Amministrazione allegato al presente
disciplinare di gara contenente:
a) importo offerto in rialzo quale canone annuale e per tutta la durata quadriennale della
concessione, in cifre e lettere, Iva esclusa.
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b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all’art. 95, comma 10 del Codice, compresi nell’importo offerto in rialzo sul canone offerto
per la durata quadriennale della concessione.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità
e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione.
c) Media sul ribasso sul prezzo delle fotocopie nei formati A4 e A3:
PRODOTTI BASE:
A) fotoriproduzioni di fogli A/4 in bianco e nero
C) fotoriproduzioni di fogli A/3 in bianco e nero,

PREZZO BASE
€ 0,10
€ 0,20

L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la
sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1 del presente disciplinare di gara.
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La concessione è aggiudicata sulla base dei seguenti punteggi riferiti all’offerta economica:

Importo offerto in rialzo quale canone annuo di
concessione
Prezzo medio riferito al ribasso proposto sul prezzo delle
fotocopie nei formati A4 e A3

INDICATORI

PUNTEGGIO MASSIMO

Punteggio offerto in rialzo
al canone annuo oneri
inclusi
Media ribasso

60
40
100

TOTALE

12.1 Il punteggio massimo da attribuirsi per il canone offerto al rialzo per la durata quadriennale della
concessione sarà di Massimo 60 punti, attribuito secondo la seguente formula:
C off
Cx = 60 x
C max
C max = indica il contributo più alto
C off = indica il contributo dell’offerta esaminata.
12.2 Il punteggio massimo da attribuirsi per il prezzo medio riferito al ribasso proposto sul prezzo delle
fotocopie nei formati A4 e A3, sarà di Massimo 40 punti, attribuito secondo la seguente formula:
P min
Px = 40 x
P off
P min = prezzo medio più basso
P off = prezzo medio dell’offerta esaminata.
L’offerta economica generale di ogni concorrente sarà poi valutata attraverso la somma
aritmetica dei pesi assegnati al singolo concorrente sulla base dei suindicati paragrafi 10.1 e
10.2.
13. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA “A” –
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno _________________ 2019 alle ore 10.00 presso Sala
riunioni, secondo piano dell’Edificio Donato Valli, via F. Calasso n. 3, Lecce 73100 e vi potranno
partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di
specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Gli operatori economici che hanno presentato offerta, qualora non siano presenti fisicamente, potranno
seguire lo stato di avanzamento delle attività del RUP e del seggio di gara con accesso, tramite il proprio
login, alla propria area personale della piattaforma https://unisalento.ubuy.cineca.it consultando
l’apposita sezione.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella
data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti attraverso il Portale Appalti
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(https://unisalento.ubuy.cineca.it) nonché pubblicati sul sito informatico http://www.unisalento.it/gareappalti almeno 3 giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti attraverso il Portale Appalti
(https://unisalento.ubuy.cineca.it) nonché pubblicati sul sito informatico http://www.unisalento.it/gareappalti almeno 3 giorni prima della data fissata.
Il Seggio di gara appositamente nominato, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la
tempestiva presentazione dei plichi per il tramite della piattaforma (https://unisalento.ubuy.cineca.it) ad
aprire le buste elettroniche amministrative, previo inserimento dell’apposita password e, una volta
aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il Seggio di gara procederà a:
a)
verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente
lettera invito;
b)
attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, ove necessario;
c)
redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d)
formulare tramite il RUP al competente Organo dell’Amministrazione, la proposta di esclusione ed
ammissione alla procedura di gara provvedendo altresì, per il tramite del competente Ufficio, alle
comunicazioni di cui all’articolo 76, comma 2-bis del Codice.
Al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, le medesime sono conservate all’interno del
sistema telematico U-Buy.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli
offerenti tramite piattaforma telematica, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare
tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto
svolgimento della procedura.
La verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216,
comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le
modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
14. APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA B – VALUTAZIONE DELLA OFFERTA ECONOMICA
Il seggio di gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta telematica concernente l’offerta
economica, previo inserimento della apposita password e quindi alla relativa valutazione.
In una o più sedute pubbliche il seggio di gara procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte
economiche, applicando i criteri indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, il seggio di gara darà lettura del punteggio attribuito alle singole
offerte economiche.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, si procederà mediante
sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il seggio di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede
ai sensi di quanto previsto al punto 21.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche, il seggio di gara provvede a
comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del
Codice - i casi di esclusione.
15. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del
concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP
tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12
del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui
l’Amministrazione ha deciso di aggiudicare la concessione.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede
tramite piattaforma al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la concessione di presentare i documenti
di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del
rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso
l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, l’Amministrazione prima dell’aggiudicazione procede, laddove non
effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
L’Amministrazione, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la concessione.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
del possesso dei requisiti prescritti.
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In caso di esito negativo delle verifiche, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla
segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria.
L’Amministrazione aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei
termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato
al secondo posto nella graduatoria, la concessione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la
graduatoria.
La stipulazione del contratto, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in
apposito scambio di lettere tramite posta elettronica certificata, è subordinata al positivo esito delle
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto
dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata
tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati,
la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia,
salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, mediante scambio di lettere, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere
stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32,
comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare:

la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste
dall’art. 103 del Codice conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato
con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze 19 gennaio 2018, n. 31 (pubblicato sul
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018- Serie Generale);

polizza assicurativa R.C.T. stipulata con una delle imprese autorizzate alla copertura dei rischi
conseguenti avente un massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.0000,00 per rischi inerenti
l’attività oggetto di concessione e con validità non inferiore alla durata del contratto.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto
2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice, l’Amministrazione interpella progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un
nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Lecce.
17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. le parti
danno atto reciprocamente che si provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l’ausilio di
strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento contrattuale in oggetto ed in misura
pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali
nell’ambito della sola procedura contrattuale.
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste
debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.
Titolare del trattamento per l’Università è l’Università del Salento. Il DPO dell’Università del Salento è
contattabile all’indirizzo dpo@unisalento.it. Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e dell’art. 7 del D.lgs.
30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. è riconosciuto il diritto degli interessati di visionare tali dati e di
chiederne la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.
Lecce, ________________
Il Direttore Generale
(Dott. Donato De Benedetto)
(firmato digitalmente)
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DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI
(art. 26, c.3 D.Lgs. 81/08)

ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI SICUREZZA
CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO, D’OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE
DI CUI ALL’ART. 26, D.LGS. 81/08

AD INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO:
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI FOTOCOPIATURA A LOTTI SEPARATI DA
EROGARSI:
- LOTTO 1 EDIFICIO FIORINI – DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA “ENNIO DE
GIORGI” – VIA PER ARNESANO - LECCE;
- LOTTO 2 PALAZZINA B COMPLESSO ECOTEKNE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE E
TECNOLOGIE BIOLOGICHE ED AMBIENTALI - VIA PER MONTERONI –LECCE

RIFERIMENTO CONTRATTO:

N.

Varianti

TABELLA DEGLI AGGIORNAMENTI
Pagine
Data

Firma

Ogni copia di aggiornamento sostituisce in modo completo quella precedente. L’aggiornamento è identificato
nell’intestazione di pagina dal numero progressivo di Revisione (Rev.).
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PREMESSE
Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in
materia di sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati
ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria
attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b) D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Secondo tale articolo al comma 3: “il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei
rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al
minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o
d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri
dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”. I datori di
lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il
coordinamento, in particolare:
1.
cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
2.
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione del servizio.
Al fine di permettere l’integrazione delle informazioni da parte della Ditta aggiudicataria
il presente documento si compone di due parti:
•
PARTE 1: a cura del Committente;
•
PARTE 2: a cura della Ditta aggiudicataria.
Prima dell'affidamento delle attività, verificati i requisiti di idoneità tecnico-professionale
dell’impresa/lavoratore autonomo e soddisfatti gli ulteriori adempimenti al riguardo
previsti dalla normativa vigente, il Committente provvederà a:
1) allegare al contratto il presente documento integrato con le proposte
dell’impresa/lavoratore
autonomo
aggiudicataria/o,
concordate
prima
della
sottoscrizione del contratto;
2) individuare un Referente Interno per l’esecuzione del contratto per conto
dell’Università che provvederà ad effettuare il sopralluogo ed a redigere il relativo
verbale in contraddittorio; il Referente Interno sarà la persona di riferimento per
l’organizzazione di ogni necessaria riunione di coordinamento.
In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro o in caso
di pericolo imminente per i lavoratori il Referente per l’esecuzione del contratto potrà
disporre la immediata sospensione dei lavori e la loro ripresa solo quando sia di nuovo
assicurato il completo rispetto delle norme di sicurezza.
FINALITÀ
Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di
appalto in ottemperanza al dettato del D. Lgs. n. 81/2008.
Fine del presente documento è riportare i rischi interferenti nello svolgimento dei lavori
e fornire indicazioni di tipo operativo per gestire le stesse interferenze.
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PARTE 1: ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE - FIGURE DI RIFERIMENTO EX D. LGS. 81/08
Ragione Sociale

Università del Salento

Sede Legale
Datore di Lavoro
Responsabile del
contratto

P.tta Tancredi, 7 – 73100 Lecce –tel. 0832/291111
Rettore pro-tempore: Prof. Vincenzo Zara

Struttura appaltante
Referente interno
Responsabile del
Servizio Prevenzione
e Protezione (RSPP)
Università
Medico Competente
Rappresentanti dei
Lavoratori per la
Sicurezza(RLS)

Direttore Generale: dott. Donato De Benedetto
Università del Salento - Ripartizione Finanziaria e Negoziale,
Area Negoziale
Ripartizione Tecnica e Tecnologica – Area Manutenzione e
Patrimonio
Immobiliare
–
Ufficio
Manutenzione
Polo
Extraurbano: Geometra Luciano Carluccio – tel. 0832/297564
Dott. Antonio Albergo – antonio.albergo87@gmail.com
Dott. Pierpaolo Perrone – info@studiomedicoperrone.it
Dott. Sergio Brizio
Sig.ra Angela Mercuri
Ing. Antonio Campa
Dott. Tiziano Margiotta
Arch. Roberto Cirillo
Ing. Fabio Marzo
Avv. Graziamaria Ghionna
Dott. Marco Ivan Taurino
Dott. Massimo Quarta

1. OGGETTO E DURATA DELL’ATTIVITÀ
1.1.Descrizione dell’attività
La Concessione ha per oggetto il servizio di fotocopiatura per studenti l’operatore economico
dovrà erogare negli ambienti individuati e all’uopo destinati dall’Amministrazione.
1.2. Luoghi interessati dall’attività
La Concessione ha per oggetto il servizio di fotocopiatura per studenti da erogarsi nei locali
identificata nelle planimetrie allegate alla manifestazione di interesse e ubicati presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi” (Edificio Fiorini) stanza n. 323 via per
Arnesano – Lecce e presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali,
Complesso Ecotekne stanza n. 03 (B.1.03) Palazzina B 1°piano via per Monteroni – Lecce.
1.3.Articolazione della prestazione
L’operatore economico dovrà svolgere nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione, le
seguenti attività:
- installazione delle attrezzature;
- manutenzione periodica e straordinaria;
- attività di utilizzo delle attrezzature e attività di supporto per l’utenza nell’eventuale utilizzo
delle attrezzature stesse;
- approvvigionamento dei materiali di consumo.
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1.4.Descrizione mansioni dei lavoratori
I lavoratori effettueranno le attività di stampa e fotocopiatura utilizzando macchinari nella
disponibilità dell’operatore economico.
1.5.Durata prevista dei lavori/del contratto
Si prevedono 4 anni, più 4 mesi per l’opzione di proroga.
2. CARATTERIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE E DELLA SUA UTENZA
2.1.Tipologia di utenza e orari di affluenza
L’Università del Salento svolge l’attività primaria di alta formazione e di ricerca scientifica
attraverso le sue strutture individuate in Dipartimenti e Centri di Ricerca distribuiti in più sedi
nel territorio salentino.
Nella tabella seguente sono riportate le attività svolte all’interno degli edifici interessati e la
tipologia di utenza che solitamente frequenta i luoghi.
Le attività ordinarie che si svolgono all’interno degli edifici e la tipologia di utenza sono riassunte
nella Tabella 1.
Tabella1
Tipo di utenza
Attività

Studenti

Docenti

Personale
Tecnico-Amm.vo

x

x

x

x

x

R
x

Attività didattiche in aule e sale seminari
Attività didattiche e di ricerca in laboratori o similari
(chimici; fisici; biologici; elettronici; informatici;
meccanici)
Attività tecnico-amministrative, di studio e di ricerca
svolte in ufficio
Attività bibliotecarie

Personale di
Enti/Aziende
esterni

Visitatori

P

x

x

x

R, P

x

x

x

R,P

x

x

R

R

R=raramente; P= pochi, in numero esiguo

Gli orari di accesso agli edifici, tranne particolari situazioni, sono quelli in tabella 2.
Tabella 2
Lunedì / Venerdì

Sabato

Domenica

Apertura cancelli

Attività

7:00

-

Inizio orario lavorativo

8:00

7:00
8:00
(solo autorizzati)

Chiuso

Fine orario lavorativo

18:00

14:00

Chiuso

Chiusura cancelli

20:00

14:00

-

Durante l’orario di lavoro viene garantito un servizio di portineria gestito da personale
dipendente da Ditta esterna in contratto di convenzione con l’Università.
Al di fuori dell’orario di lavoro, nonché il sabato, secondo gli orari sopra riportati, la presenza
di personale è notevolmente ridotta, mentre la domenica ed i festivi riveste carattere di
eccezionalità. È comunque possibile una presenza, se pur ridotta, di personale connessa con le
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attività di ricerca o di gestione che non può essere interrotta o rinviata. Il servizio di vigilanza di
tutti gli ambienti è affidato ad un istituto di vigilanza privato.
3. RISCHI SPECIFICI DELL’ATTIVITÀ DEL COMMITENTE
3.1.Rischi specifici dell’attività del committente nelle aree oggetto dei lavori
Negli edifici in cui verrà svolta l’attività oggetto del presente affidamento sono presenti le attività
riportate nella tabella seguente:
Tipologia di area
X

Aule

X

Sale riunioni

X

Biblioteche

X

Uffici/Studi
Laboratori informatici

X

Laboratori chimici
Laboratori biologici

X

Depositi
Officine

X

Spazi esterni di pertinenza

Laboratori meccanici
In particolare la Palazzina B complesso Ecotekne ospita laboratori in cui vengono custodite ed
impiegate sostanze pericolose con un risultante rischio chimico.
Ulteriori rischi riferibili a carenze di natura strutturale presenti nelle aree interessate dai lavori
oggetto del contratto sono indicati nella colonna (2) della tabella 3 del paragrafo 5.
4. PRESENZA CONTEMPORANEA DI TERZE DITTE
Al momento della stesura del presente documento sono presenti le seguenti ditte con contratti
annuali/pluriennali che operano all’interno delle sedi universitarie:
Tipo di appalto
Servizio pulizie

Servizio
manutenzione
impianti
tecnologici
Servizio
manutenzione
ascensori
Servizio di
portineria
Servizio ristoro
BAR

Orari di servizio
Il servizio è espletato a
partire dalle ore 6:00 con
cadenze che variano a
seconda dell’edificio e del tipo
di attività.
Il servizio è espletato dalle ore
8:00
alle
ore
16:00.
Reperibilità 24 ore su 24.

Luoghi di servizio
Tutti gli ambienti interni agli
edifici dell’Università

Tipo di attività
Pulizia ordinaria e
periodica/disinfestazioni

Tutti gli ambienti interni agli
edifici dell’Università. Locali
tecnici, esterni

Il servizio è espletato dalle ore
8:00
alle
ore
16:00.
Reperibilità 24 ore su 24.

Tetti e coperture, corridoi,
atri, scale

Manutenzione ordinaria e
straordinaria, anche in emergenza, di
impianti idraulici, di riscaldamento e
di condizionamento
Manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti ascensori
e servo scala

Dalle ore 8:00 alle ore 18:00

Portinerie (ove previste)

Attività di portierato

Il servizio è espletato dalle
ore 8:00 alle ore 18:00 dei
giorni lavorativi

Aree
appositamente
destinate al servizio presso
l’edificio: Fiorini

Servizio di ristoro BAR
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Le attività espletate dalle suddette Ditte terze sono già regolamentate, ai fini della sicurezza, in
modo da ridurre/eliminare gli eventuali rischi interferenti con le attività svolte nei luoghi della
Committenza, tramite documenti di valutazione dei rischi interferenziali analoghi al presente. In
considerazione di quanto detto, si ritiene trascurabile l’eventualità di un contatto rischioso, con
la Ditta aggiudicataria dell’affidamento oggetto del presente documento, che non sia
contemplato nello stesso. Eventuali problematiche contingenti saranno affrontate con riunioni di
coordinamento predisposte ad hoc.
I rischi specifici dell’attività di ditte terze presenti nelle aree interessate dai lavori oggetto del
contratto, anche ulteriori rispetto a quelle su elencate, ma presenti saltuariamente, sono indicati
nella colonna (4) della tabella 3 del paragrafo seguente.
5. RISCHI INTERFERENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE
5.1.Rischi interferenziali e misure di prevenzione da adottare
Si definiscono rischi interferenziali i rischi derivanti da sovrapposizioni temporali e spaziali di più
attività svolte ad opera di lavoratori di diverse aziende. I rischi interferenziali possono essere:
• rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
• rischi già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare
l’appaltatore o lavoratore autonomo;
• rischi derivanti dalle attività svolte dall’appaltatore o lavoratore autonomo nei confronti
di eventuali soggetti terzi.
Nella Tabella 3 sono evidenziate le situazioni di pericolo previste, gli eventuali rischi
interferenziali e le misure di prevenzione e protezione da adottare.
Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del committente, degli
appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari.
Tabella 3
Scheda di valutazione dei rischi interferenziali e misure di riduzione del rischio
Situazioni rischiose
previste

Pavimentazione
sconnessa, bagnata,
sdrucciolevole
(pericolo di inciampo,
scivolamenti, ecc.).
Accumulo di materiali
di fornitura in zone di
passaggio

Introdotte dall’attività propria del:

Esiste
Misure di prevenzione da
interfeadottare
per eliminare ridurre il
Committente Appaltatore Altre ditte
rischio da interferenze
presenti renza?

X

SI

X

SI
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Adottare particolari cautele e
attenzioni.
DOVE: riferibile in particolare alla
pavimentazione in pietra di Trani
presente nei percorsi pedonali tra
gli edifici del complesso Ecotekne;
scale esterne in muratura.
Concordare, se necessario, con il
Committente
l’assegnazione
di
spazi deposito.
La ditta aggiudicataria dovrà
evitare il deposito di materiale
ingombrante nei pressi delle uscite
di emergenza e lungo le vie di
fuga.
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Scheda di valutazione dei rischi interferenziali e misure di riduzione del rischio
Situazioni rischiose
previste

Transito di automezzi
in parcheggi o
viabilità pedonale per
carico/scarico
(pericolo di
investimenti o
infortuni).

Presenza di rilevanti
quantitativi di carta
(pericolo incendio e
sovraccarico solai).

Inquinamento indoor.

Introdotte dall’attività propria del:

Esiste
Misure di prevenzione da
Committente Appaltatore Altre ditte interfe- adottare per eliminare ridurre il
rischio da interferenze
presenti renza?

X

X

X

X

SI

Gli automezzi utilizzati per il carico
e lo scarico dovranno rispettare i
divieti di accesso con particolare
riguardo ai percorsi pavimentati il
cui
accesso
è
consentito
unicamente ai mezzi di soccorso in
caso di emergenza. Il trasporto di
materiali, attrezzature e arredi,
all’interno
dell’edificio
dovrà
avvenire a mano o con l’ausilio di
carrelli con le dovute cautele atte
ad impedire urti con persone o
cose. È di fatto divieto di accedere
agli ascensori con Transpallet o altri
mezzi per la movimentazione
meccanica dei carichi.

SI

Limitare il quantitativo di carta in
stoccaggio al fine di evitare
l’aumento del rischio incendio e il
sovraccarico del solaio.

SI

Adottare delle procedure per
garantire un adeguato numero di
ricambi d’aria per la ventilazione
del locale al fine di non permettere
l’accumulo di sostanze chimiche
volatili
nei
luoghi
interessati
dall’appalto e in quelli limitrofi.

Per le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e approvvigionamento del
materiale di consumo è vietato affidare a soggetti terzi come previsto nella Lettera
d’invito. Eventuali variazioni dovranno essere oggetto di aggiornamento del presente
documento.
6. STIMA DEI COSTI

La valutazione degli oneri per la sicurezza connessi alla eliminazione/riduzione dei rischi
interferenziali è ottenuta tenendo conto delle misure di prevenzione individuate come nella
Tabella 3 nel paragrafo precedente.
I rischi associati alle interferenze causate dal lavoro in oggetto si ritengono di lieve entità e
possono, quindi, essere eliminati/ridotti adottando semplici accorgimenti organizzativi, che
comportano tempi poco significativi, e osservando gli obblighi e le prescrizioni riportate nel
presente documento.
Si ritiene, quindi, che i costi per la sicurezza siano pari a zero.
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7. PRESCRIZIONI E INDICAZIONI OPERATIVE

7.1.Descrizione delle modalità di esecuzione
Tutte le operazioni devono essere svolte in modo da eliminare/ridurre le interferenze, quindi
all’impresa/lavoratore autonomo aggiudicataria/o è richiesto di:
• concordare con il referente interno le modalità ed i tempi dell’intervento (quando
possibile sulla base di una programmazione concordata) stabilendo gli interventi
necessari per evitare che dipendenti dell’azienda o di ditte terze, visitatori, ecc. vengano
esposti ai rischi propri dell’attività oggetto del contratto;
• procedere allo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità
esecutive e/o alla disponibilità di uomini e mezzi.
Prima dell’inizio dell’attività, l’impresa/lavoratore autonomo dovrà contattare il referente
interno, per concordare la data per una riunione di coordinamento.
Inoltre, il personale dell’impresa aggiudicataria deve:
• accedere ai luoghi in cui prestare il servizio, con o senza mezzi di trasporto, tenendo conto
che lo svolgimento delle attività dovrà avvenire, salvo diverse disposizioni, durante le ore
lavorative ordinarie, quindi in compresenza del personale universitario;
• svolgere il proprio ruolo e le procedure necessarie in sicurezza senza addurre danni a
persone o cose;
• organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro;
• avere cura di conservare tutti i materiali e le attrezzature utilizzati negli spazi assegnati
evitando, durante le lavorazioni, di lasciarli incustoditi e/o posti in modo da recare
ingombro al passaggio e/o pericolo per il personale;
• garantire che tutti gli utensili, i mezzi e le attrezzature utilizzati nel corso dell’espletamento
dell’appalto siano rispondenti alle norme vigenti e sottoposti a regolare manutenzione;
• indossare i D.P.I. adeguati all’attività svolta;
• prima dell’inizio di lavorazioni con fiamme libere o con attrezzature in grado di generare
scintille (mole, flessibili, ecc) deve sempre essere assicurata la presenza di mezzi
estinguenti efficaci a portata di mano degli operatori e si dovrà prevedere l’installazione,
se necessario, di opportune protezioni e delimitazioni;
• raccogliere i rifiuti prodotti durante l’attività, separandoli per tipologia, e provvedere al loro
smaltimento in accordo alle prescrizioni della normativa.
L’impresa aggiudicataria, per ogni fase di lavoro, dovrà fornire informazioni su quanto la sua
attività può comportare in termini di introduzione di rischi specifici a carico del personale
universitario, proponendo anche le misure di coordinamento necessarie a ridurre al minimo tale
rischio. Dette informazioni devono essere oggetto di apposita documentazione scritta che sarà
inserita al punto 8 del presente DUVRI e/o allegata per farne parte integrante e sostanziale.
7.2.Misure di riconoscimento del personale addetto alle lavorazioni
Nell'ambito dello svolgimento di attività il personale occupato dall'impresa aggiudicataria deve
essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre
detta tessera di riconoscimento ai sensi:
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• dell’art. 6 della Legge 123/07,
• degli artt. 18-20-21-26 del D. Lgs. 81/08.
7.3.Prescrizioni sui collegamenti degli impianti elettrici
Nel caso l’intervento richieda l’utilizzo di apparecchiature elettriche di proprietà dell’impresa
aggiudicataria, questi deve richiedere ed ottenere, per il tramite del Referente interno, tutte
le informazioni necessarie al fine di conoscere e valutare la situazione degli impianti elettrici sui
quali si andranno ad inserire le sue apparecchiature. In ogni caso un eventuale adattamento
impiantistico deve riguardare solo le apparecchiature introdotte dall’impresa
aggiudicataria e mai la linea di distribuzione del Committente, che non può essere
oggetto di manomissione.
Prima di allacciare le apparecchiature elettriche si dovrà tenere in particolare considerazione la
capacità di carico elettrico degli impianti in modo da evitare sovraccarichi pericolosi.
In ogni caso, tutte le operazioni di attacco e distacco dovranno essere effettuate in assenza di
alimentazione.
È ammesso l’utilizzo di attrezzature, macchine, apparecchiature e utensili rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto
(con marcatura CE e dichiarazione di conformità).
7.4.Prescrizioni sull’accessibilità con mezzi all’ambiente di destinazione
Ove le operazioni per l’accesso al luogo di esecuzione dell’attività comportino la scelta per
l’aggiudicatario di un percorso d’accesso e l’eventuale utilizzo di sistemi di avvicinamento con
mezzi meccanici, il personale che conduce il mezzo dovrà assicurarsi che le pavimentazioni
siano previste come carrabili. È preferibile la scelta di utilizzare sistemi di ausilio manuale,
quali transpallet, carrelli, ecc.. Nel caso si rendesse assolutamente necessario attraversare brevi
tratti di pavimentazione pedonale, questo potrà avvenire solo con l’utilizzo di ponti o tavole
metalliche capaci di ripartire il carico. Il dettaglio delle operazioni di scarico deve essere
concordato dal Referente interno e da questi autorizzato.
7.5.Divieti e limitazioni
È fatto divieto per la Ditta aggiudicataria di:
• intervenire sulle prove o lavorazioni in atto;
• accedere ai locali ad accesso autorizzato se non specificatamente autorizzati dal
responsabile della struttura;
• compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza
e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
• ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
• accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove
esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;
• permanere in luoghi diversi da quelli in cui deve svolgere il proprio lavoro;
• utilizzare gli ascensori destinati al trasporto di persone per la movimentazione di materiali;
• rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezioni installati
su impianti o macchine;
• compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere, utilizzare mezzi igniferi o fumare nei
luoghi con pericolo di incendio o di scoppio o in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
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• apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva
autorizzazione della committenza;
È fatto obbligo per la Ditta aggiudicataria di:
• rispettare divieti e limitazioni della segnaletica di sicurezza;
• richiedere l’intervento del Referente Interno, in caso di anomalie riscontrate nell’ambiente
di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi specifici;
• rispettare scrupolosamente i cartelli di norma monitori affissi all'interno delle strutture;
• impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
• segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di
condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle
proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);
8. EMERGENZE ED EVACUAZIONE
I dipendenti dell’impresa aggiudicataria, dovendo lavorare nei luoghi in cui sono in svolgimento
attività universitarie devono, in caso di allarme, sospendere immediatamente le loro attività,
mettere in sicurezza le proprie attrezzature e abbandonare prontamente l’area interessata
dall’evento rispettando le norme di comportamento vigenti nell’edificio e le istruzioni impartite
dal personale universitario addetto alla gestione delle emergenze.
Le norme comportamentali sono riportate nel Piano di Emergenza ed Evacuazione Generale
(PEEG) accessibile all’indirizzo:
https://www.unisalento.it/documents/20143/65239/PEE+Generale_ott2016.pdf/8479db7442de-f451-471f-a3aefd371ad3 e in sintesi riportate di seguito.
Istruzioni da attuare in caso di allarme incendio
Al segnale di allarme, il personale dell'appaltatore è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dal
proprio datore di lavoro. In ogni caso deve:
• sospendere immediatamente ogni attività;
• mettere in sicurezza tutte le apparecchiature elettriche e disattivare tutte le fonti di
innesco;
• spostare ai bordi delle strade, per non intralciare il traffico, i mezzi mobili in dotazione;
• allontanarsi dal luogo dell'emergenza e avviarsi al punto di raccolta segnalato, rimanendo
in attesa di istruzioni o del segnale di fine emergenza.
Norme comportamentali in caso di evacuazione
•
•
•
•
•
•

Abbandonare la zona senza indugi, ordinatamente e con calma (senza correre), e senza
creare allarmismi e confusione;
Non portare al seguito ombrelli, bastoni, borse o pacchi voluminosi, ingombranti, pesanti
e che possano costituire intralcio;
Non tornare indietro per nessun motivo;
Non ostruire gli accessi permanendo in prossimità di questi dopo l'uscita;
Recarsi ordinatamente presso i punti di raccolta, per procedere ad un appello nominale
di tutti i presenti e ricevere eventuali ulteriori istruzioni;
Non utilizzare ascensori e montacarichi.

Allo stesso modo qualsiasi anomalia, incidente, infortunio o situazione di emergenza che venisse
a determinarsi, deve venire tempestivamente segnalata al personale della Struttura al fine di
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consentire l’attivazione delle opportune procedure d’intervento, fermo restando l’obbligo per il
personale dell’Impresa di adoperarsi per minimizzare i danni.
Lecce,
_______________________
(Il Responsabile del contratto – Dott. Donato De Benedetto)
Visto
_______________________
(L’assegnatario dei luoghi – Prof. Luigi De Bellis)
Visto
_______________________
(L’assegnatario dei luoghi – Prof. Giovanni Mancarella)

Per presa visione
______________________
(Il Referente interno per il contratto –Geom. Luciano Carluccio)
Visto
__________________
(RSPP Committente – dott. Antonio Albergo)
Per presa visione e accettazione
Luogo e data

________________________
(Datore di Lavoro Ditta Aggiudicataria)
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PARTE 2: DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PRODURRE A CURA DEL CONTRAENTE
Anagrafica del contraente – figure di riferimento ex D.Lgs.81/08
Ragione sociale
Sede Legale
Datore di lavoro
RSPP
Medico Competente
Rappresentanti dei
Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
Responsabile/Referente
per il contratto
ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA
Informazioni integrative rispetto a quelle indicate nella prima parte del documento
Descrizione dei
lavori/servizi/forniture

Attrezzature e materiali
utilizzati
Misure integrative per
eliminare ovvero ridurre
al minimo le interferenze
Note

Luogo e data
_____________________________________
(Il Datore di Lavoro della ditta aggiudicataria)
Per presa visione e accettazione
______________________________

______________________________

(RSPP ditta aggiudicataria)

(RLS ditta aggiudicataria)
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ALLEGATO E)
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

N.B.: Il documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere presentato su supporto informatico (CDROM) con
file di tipo non modificabile, in ottemperanza al comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30
marzo 2018 e all’art. 3, comma 1 lett. b) del DPCM 13 novembre 2014.
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Identità del committente

Risposta: Università del Salento

Nome:

Università del Salento

Codice fiscale

80008870752

Di quale appalto si tratta?

Risposta: Concessione di servizi

Titolo o breve descrizione dell'appalto:

Concessione del Servizio di fotocopiatura a
lotti separati, da erogarsi presso i locali
individuati dall’Università del Salento–
Complesso Ecotekne – Monteroni di Lecce –
Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica
Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali
--------------------------Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica –

CIG ________________
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente):

[ ]

CIG

_________________

CUP (ove previsto)

[ ]

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

[ ]

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

1

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]
1

Persone di contatto ( ):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (2)?

[ ] Sì [ ] No

3

Solo se l'appalto è riservato ( ): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (4) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

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

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

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

a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
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 (5):

(1)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
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.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

(2)

(3)
(4)

c) […………..…]

2

d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

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

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)
b)

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

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (6)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):
Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

(5)
(6)

a): […………..…]
b): […………..…]
c): […………..…]
d): […….……….]

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

3

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

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

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti 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.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

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

[ ]Sì [ ]No

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

[……………….]

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

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
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1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( )

2.

Corruzione( )

3.

9

Frode( );

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (10);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (11);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(12)
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CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo, indicare (14):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

(7)
(8)

(9 )
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

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

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).
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.
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).
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.
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).
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).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
15
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

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

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No



Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-



Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]



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

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

(15)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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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)?

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

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

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

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

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (18) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

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:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

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

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

(16)
(17)
(18)

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(19) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

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

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(20) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

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

[………….]

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

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

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

(19)
(20)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

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

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

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

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

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

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

(21) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

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

6.

7.

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)?
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

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (22)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

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

2) Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(22)

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

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

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

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

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

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(24):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

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

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (25) 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:

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
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:

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

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

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(28) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

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

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(29):

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

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (30),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

5)

date

destinatari

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(31) 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?

6)

importi

[ ] Sì [ ] No

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

(28) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(29) 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.
(30) 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.
(31) 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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a)

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

a) [………..…]

b)

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

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

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

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

9)

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

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(32) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

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

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(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:

[……]

(32)

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità del subappaltatore per eseguire tale quota, è necessario
compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte II, sezione C.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

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

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (33), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (34)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](35)

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 (36), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (37), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

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

(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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ALLEGATO E)
MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

N.B.: Il documento di gara unico europeo (DGUE) dovrà essere presentato su supporto informatico (CDROM) con
file di tipo non modificabile, in ottemperanza al comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30
marzo 2018 e all’art. 3, comma 1 lett. b) del DPCM 13 novembre 2014.
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Identità del committente

Risposta: Università del Salento

Nome:

Università del Salento

Codice fiscale

80008870752

Di quale appalto si tratta?

Risposta: Concessione di servizi

Titolo o breve descrizione dell'appalto:

Concessione del Servizio di fotocopiatura a
lotti separati, da erogarsi presso i locali
individuati dall’Università del Salento–
Complesso Ecotekne – Monteroni di Lecce –
Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica
Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali
---------------------------

Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali –
CIG ________________
Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente):

[ ]

CIG

___________________

CUP (ove previsto)

[ ]

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

[ ]

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

1

Parte II: Informazioni sull'operatore economico
A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[ ]

Partita IVA, se applicabile:

[ ]

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[ ]

Indirizzo postale:

[……………]
1

Persone di contatto ( ):

[……………]

Telefono:

[……………]

PEC o e-mail:

[……………]

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

[……………]

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (2)?

[ ] Sì [ ] No

3

Solo se l'appalto è riservato ( ): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (4) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

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

[……………]

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:
[…………....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice ?
In caso affermativo:

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.
a)

Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b)

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

a)

[………….…]

b)

(indirizzo web, autorità o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
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 (5):

(1)

Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.
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.
Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara.
Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.

(2)

(3)
(4)

c) […………..…]
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d)

L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

In caso di risposta negativa alla lettera d):
Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D
secondo il caso
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:
e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

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

Se pertinente: l'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo:
a)

Indicare gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione)

b)

Se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, indicare:

a)
b)

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

c)

Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
l’attestazione:

c)

[…………..…]

d)

L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

d) [ ] Sì [ ] No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (6)?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:
a)

b)

Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e all’art. 46,
comma 1, lett. a), b), c), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):
Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:
d) Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di
cui all’articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

(5)
(6)

a): […………..…]
b): […………..…]
c): […………..…]
d): […….……….]

I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.
Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro
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Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali l'operatore economico intende
presentare un'offerta:

[ ]

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO
Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori,
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto
necessario.
Eventuali rappresentanti:
Nome completo;
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:

Risposta:
[…………….];
[…………….]
[………….…]
[………….…]
[………….…]

E-mail:

[…………….]

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

[………….…]

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice - Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

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

[ ]Sì [ ]No

In caso affermativo:
Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

[………….…]

Indicare i requisiti 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.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l’operatore economico disporrà per l’esecuzione dell’opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)
(Tale sezione è da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

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

[ ]Sì [ ]No

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

[……………….]

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

[……………….]

[……………….]

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovrà compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
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PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)
A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):
7

1.

Partecipazione a un’organizzazione criminale ( )

2.

Corruzione( )

3.

9

Frode( );

4.

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (10);

5.

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (11);

6.

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(12)
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CODICE
7.

Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,
comma 1, del Codice);

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,
paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

Risposta:

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

[ ] Sì [ ] No

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

In caso affermativo, indicare (14):
a)

la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];
c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

(7)
(8)

(9 )
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[

]

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

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).
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.
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).
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.
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).
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).
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante
15
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

[ ] Sì [ ] No

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

[ ] Sì [ ] No

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena
detentiva non superiore a 18 mesi?

[ ] Sì [ ] No

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti
di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:
-

hanno risarcito interamente il danno?

[ ] Sì [ ] No

-

si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?

[ ] Sì [ ] No

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di
carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

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

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

[……..…]

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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

Risposta:

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?

[ ] Sì [ ] No

Imposte/tasse

Contributi previdenziali

a) [………..…]

a) [………..…]

b) [……..……]

b) [……..……]

1) Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:

c1) [ ] Sì [ ] No

c1) [ ] Sì [ ] No



Tale decisione è definitiva e vincolante?

-

-



Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione.

- [………………]

- [………………]



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

- [………………]

- [………………]

2)

In altro modo? Specificare:

c2) [………….…]

c2) [………….…]

d) [ ] Sì [ ] No

d) [ ] Sì [ ] No

In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato
b) Di quale importo si tratta
c) Come è stata stabilita tale inottemperanza:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi

(15)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

In conformità alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.
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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)?

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

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [……]

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

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

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.
Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di
interessi o illeciti professionali

Risposta:

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua
conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (18) di cui
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

[ ] Sì [ ] No

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:
1) L’operatore economico
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

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

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:
a) fallimento
In caso affermativo:
- il curatore del fallimento è stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a
procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

(16)
(17)
(18)

[ ] Sì [ ] No
[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti
[………..…] [………..…]

Ripetere tante volte quanto necessario.
Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18, paragrafo 2,
della direttiva 2014/24/UE.
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- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

b) liquidazione coatta

[ ] Sì [ ] No

c) concordato preventivo

[ ] Sì [ ] No

d) è ammesso a concordato con continuità aziendale

[ ] Sì [ ] No

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
- è stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?
- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore
economico?

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria
[………..…]

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali(19) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando
la tipologia di illecito:

[………………]

In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di
autodisciplina?

[ ] Sì [ ] No

In caso affermativo, indicare:
1) L’operatore economico:
- ha risarcito interamente il danno?
- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
2) l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

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

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(20) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

[ ] Sì [ ] No

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

[………….]

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

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

[…………………]

L'operatore economico può confermare di:
a)

non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni
nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b)

non avere occultato tali informazioni?

(19)
(20)

[ ] Sì [ ] No

[ ] Sì [ ] No

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.
Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
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D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), l),
m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Risposta:

Sussistono a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

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

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?
1.

2.

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

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[………..…][……….…][……….…]

3.

ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di
emanazione:
- la violazione è stata rimossa ?

[ ] Sì [ ] No

[………..…][……….…][……….…]

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

4.

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

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

5.

è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 203?

[ ] Sì [ ] No

(21) Ripetere tante volte quanto necessario.
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In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?
- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ?

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

6.

7.

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)?
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

[ ] Sì [ ] No
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Parte IV: Criteri di selezione
In merito ai criteri di selezione (sezione  o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE
L'operatore economico deve compilare questo campo solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che l'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione  della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:
Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti:

[ ] Sì [ ] No

A: IDONEITÀ (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Idoneità

Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale
tenuto nello Stato membro di stabilimento (22)

[………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare:

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

2) Per gli appalti di servizi:
[ ] Sì [ ] No
È richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento
dell'operatore economico?
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(22)

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se
l'operatore economico ne dispone: [ …] [ ] Sì [ ] No
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……….…][…………]

Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti
previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità economica e finanziaria

Risposta:

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

esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […] valuta

e/o,

(numero di esercizi, fatturato medio):
[……], [……] […] valuta

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

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

2a) Il fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel
settore di attività oggetto dell'appalto e specificato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il
numero di esercizi richiesto è il seguente:

esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta
esercizio: [……] fatturato: [……] […]valuta

e/o,
2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel
settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o
bando pertinente o nei documenti di gara è il seguente
(24):
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

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

[……]

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (25) 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:

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

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi
professionali è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice):
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare:
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:

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

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

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ad esempio, rapporto tra attività e passività.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è
disponibile elettronicamente, indicare:

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

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)
Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.
Capacità tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(28) l'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

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

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via
elettronica, indicare:
1b)

Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:
Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(29):

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

Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (30),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità:

[……..……]

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico
potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
l'esecuzione dei lavori:

[……….…]

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

[……….…]

4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilità della catena di approvvigionamento durante
l'esecuzione dell'appalto:

[……….…]

2)

5)

date

destinatari

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(31) 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?

6)

importi

[ ] Sì [ ] No

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

(28) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima.
(29) 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.
(30) 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.
(31) 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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a)

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

a) [………..…]

b)

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

b) [………..…]

7)

L'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione
dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

[…………..…]

8)

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

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

9)

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

[…………]

10)

L'operatore economico intende eventualmente
subappaltare(32) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

[…………]

11)

Per gli appalti pubblici di forniture:
L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come
richiesti;
se applicabile, l'operatore economico dichiara inoltre che
provvederà a fornire le richieste certificazioni di autenticità.

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

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

12)

Per gli appalti pubblici di forniture:
[ ] Sì [ ] No
L'operatore economico può fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

[…………….…]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

(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:

[……]

(32)

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.

14

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

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

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualità e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione
ambientale

Risposta:

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le
persone con disabilità?

[ ] Sì [ ] No

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

[………..…] […….……]

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

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

L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?
In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente,
indicare:

[ ] Sì [ ] No

[………..…] […………]
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):
[…………][……..…][……..…]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)
L'operatore economico deve fornire informazioni solo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.
Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
l'innovazione:
L'operatore economico dichiara:
Riduzione del numero

Risposta:

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

[…………….]

Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (33), indicare per ciascun documento:

[ ] Sì [ ] No (34)

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):
[………..…][……………][……………](35)

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 (36), oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (37), l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della
documentazione in questione.
Il sottoscritto/I sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte I, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

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

(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
Ripetere tante volte quanto necessario.
Ripetere tante volte quanto necessario.
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.
In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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ALL. F)
Università del Salento
Area Negoziale
Viale Gallipoli, 49
73100 Lecce

Domanda di partecipazione alla procedura: Concessione del Servizio di fotocopiatura a lotti
separati, da erogarsi presso i locali individuati dall’Università del Salento– Complesso
Ecotekne – Monteroni di Lecce –
Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica
Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
--------------------------LOTTO 1 DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA –
CIG ________________
Il sottoscritto _________________________________________ nato il _______________________________
a ____________________________________________ residente a _________________________________
Provincia _____________ in qualità di:
 legale rappresentante
 titolare
 procuratore
 (altro specificare) _______________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________ Provincia di ______________________
Codice Fiscale ________________________________ P.I. ________________________________________
Tel. ________________________________ PEC ________________________________________________
CHIEDE di partecipare alla gara in oggetto:
A tal fine dichiara :
a)
di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara.
La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
Luogo e data……………………….
firma
________________________
Si allega modello F23, regolarmente quietanzato.

ALL. F)
Università del Salento
Area Negoziale
Viale Gallipoli, 49
73100 Lecce

Domanda di partecipazione alla procedura: Concessione del Servizio di fotocopiatura a lotti
separati, da erogarsi presso i locali individuati dall’Università del Salento– Complesso
Ecotekne – Monteroni di Lecce –
Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica
Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
--------------------------Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali –
CIG ________________
Il sottoscritto _________________________________________ nato il _______________________________
a ____________________________________________ residente a _________________________________
Provincia _____________ in qualità di:
 legale rappresentante
 titolare
 procuratore
 (altro specificare) _______________________________________________________________
dell’impresa ______________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________ Provincia di ______________________
Codice Fiscale ________________________________ P.I. ________________________________________
Tel. ________________________________ PEC ________________________________________________
CHIEDE di partecipare alla gara in oggetto:
A tal fine dichiara :
a)
di essere iscritto nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara.
La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
Luogo e data……………………….
firma
________________________
Si allega modello F23, regolarmente quietanzato.

Allegato G da inserire nella busta Documentazione Amministrativa

Domanda di partecipazione alla procedura: Concessione del Servizio di fotocopiatura
a lotti separati, da erogarsi presso i locali individuati dall’Università del Salento–
Complesso Ecotekne – Monteroni di Lecce –
Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica
Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

Dichiarazione integrativa sostitutiva di Atto Notorio
Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica
CIG ________________________
Il/La sottoscritt…., Cognome ……… Nome …………………………….
Nat… a …………………………………………. Il……../...…../…..……….(Prov..…….)
residente in …………………………………………..………………………..(Prov.…….)
Via …………………………………………………………………….……, n....……….in
qualità di
Legale Rappresentante
Procuratore con giusta procura allegata in originale o copia conforme
della società
……………………………………...………………………………………………..
con sede in legale nel Comune di …….…………………………………(Prov. ……)
CAP…….…Via …………………………………….……, n....……….
C.F. n°. …………………………………………… P.I. n°.……………………..….
Tel. n°. ……/……………………… Fax n°.….…/………………………………….……...…
E-mail…………………………………… PEC …………………………………………….
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. che non ricorrono per i soggetti di cui all’art. 80 co. 3 del Codice le cause di esclusione di
cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis) e comma 2 del Codice;
In caso di estinzione integrale del debito tributario o previdenziale
2. dichiara che l’estinzione del debito tributario o previdenziale si è perfezionata
anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda (art. 80,
comma 4, sesto periodo, del Codice);
3. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), cter), f-bis) e f-ter) del Codice;
4. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice (nome, cognome,
data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) sono i seguenti1:
nome e cognome

1

Depennare l’opzione che non interessa.

data di
nascita

Luogo di
nascita

Codice
fiscale

Comune di
residenza

qualifica

Allegato G da inserire nella busta Documentazione Amministrativa
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OPPURE
che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati,
in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta, è la/il seguente1:
_______________________________________________________________________;
5. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione si è preso atto
e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere svolte le attività;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione delle attività, sia sulla
determinazione della propria offerta;
6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
7. di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17,
della L. 6 novembre 2012 n. 190) disponibile su https://unisalento.ubuy.cineca.it oltre che
su http://www.unisalento.it/gare-appalti
8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato
dall’Università del Salento con decreto rettorale 31 gennaio 2014, n. 81 e disponibile su
https://unisalento.ubuy.cineca.it oltre che su http://www.unisalento.it/gare-appalti (All.
___) dichiarando:
- di non trovarsi per quanto di sua conoscenza, in situazione di conflitto di interessi,
anche potenziali, di qualsiasi natura anche non patrimoniali, ai sensi del vigente codice
di comportamento;
- che nei propri confronti non è stata emessa sentenza penale di condanna, anche non
passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al Capo I del
Titolo II del libro secondo del codice penale;
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Università del Salento che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università nei confronti del
soggetto partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro con l’Università pena l’esclusione dalla procedura di affidamento.
9. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara3;
OPPURE
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto
coperta da segreto tecnico/commerciale (motivare e comprovare adeguatamente ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice)4:
________________________________________________________________________
____
2
3

Compilare la tabella, possibilmente in formato elettronico, aumentando le righe in base al numero dei soggetti da inserire.
Depennare l’opzione che non interessa.
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________________________________________________________________________
____;
10. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento di dati personali contenente
nella dichiarazione unica e autodichiarazione sostitutiva e che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente
gara, ai sensi del Regolamento UE/2016/679.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 2674
11. che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione
a
partecipare
alle
gare
sono
i
seguenti:
___________________________________________, rilasciati dal Tribunale di
____________________________, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di
un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186
bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.
ovvero
che gli estremi del decreto di apertura della procedura di concordato e del provvedimento
di autorizzazione a partecipare alle gare
rilasciati dal Giudice delegato di
_________________,
sono
i
seguenti:
___________________________________________, nonché di non partecipare alla gara
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.
Tra il deposito della domanda di concordato “in bianco” (art. 161, comma 6 del R.D.
16 marzo 1942, n. 267) ed il deposito del decreto di apertura del procedimento5
12. dichiaro che l’Impresa ausiliaria è _________________________________.
13. dichiara di aver preso visione dei luoghi ed allega l’attestato rilasciato dall’Università
attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
FIRMA
_____________________

4
5

Compilare solo in caso di concordato preventivo altrimenti depennare l’intero punto.
Compilare solo in caso di concordato in bianco altrimenti depennare l’intero punto.
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Domanda di partecipazione alla procedura: Concessione del Servizio di fotocopiatura
a lotti separati, da erogarsi presso i locali individuati dall’Università del Salento–
Complesso Ecotekne – Monteroni di Lecce –
Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica
Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

Dichiarazione integrativa sostitutiva di Atto Notorio
Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
CIG ________________________
Il/La sottoscritt…., Cognome ……… Nome …………………………….
Nat… a …………………………………………. Il……../...…../…..……….(Prov..…….)
residente in …………………………………………..………………………..(Prov.…….)
Via …………………………………………………………………….……, n....……….in
qualità di
Legale Rappresentante
Procuratore con giusta procura allegata in originale o copia conforme
della società
……………………………………...………………………………………………..
con sede in legale nel Comune di …….…………………………………(Prov. ……)
CAP…….…Via …………………………………….……, n....……….
C.F. n°. …………………………………………… P.I. n°.……………………..….
Tel. n°. ……/……………………… Fax n°.….…/………………………………….……...…
E-mail…………………………………… PEC …………………………………………….
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. che non ricorrono per i soggetti di cui all’art. 80 co. 3 del Codice le cause di esclusione di
cui all’art. 80, comma 1 lett. b-bis) e comma 2 del Codice;
In caso di estinzione integrale del debito tributario o previdenziale
2. dichiara che l’estinzione del debito tributario o previdenziale si è perfezionata
anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda (art. 80,
comma 4, sesto periodo, del Codice);
3. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), cter), f-bis) e f-ter) del Codice;
4. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice (nome, cognome,
data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) sono i seguenti1:
nome e cognome

1

Depennare l’opzione che non interessa.

data di
nascita

Luogo di
nascita

Codice
fiscale

Comune di
residenza

qualifica
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OPPURE
che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati,
in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta, è la/il seguente1:
_______________________________________________________________________;
5. remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione si è preso atto
e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere svolte le attività;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione delle attività, sia sulla
determinazione della propria offerta;
6. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
7. di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17,
della L. 6 novembre 2012 n. 190) disponibile su https://unisalento.ubuy.cineca.it oltre che
su http://www.unisalento.it/gare-appalti
8. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato
dall’Università del Salento con decreto rettorale 31 gennaio 2014, n. 81 e disponibile su
https://unisalento.ubuy.cineca.it oltre che su http://www.unisalento.it/gare-appalti (All.
___) dichiarando:
- di non trovarsi per quanto di sua conoscenza, in situazione di conflitto di interessi,
anche potenziali, di qualsiasi natura anche non patrimoniali, ai sensi del vigente codice
di comportamento;
- che nei propri confronti non è stata emessa sentenza penale di condanna, anche non
passata in giudicato, per i reati contro la Pubblica Amministrazione di cui al Capo I del
Titolo II del libro secondo del codice penale;
e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti
e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Università del Salento che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università nei confronti del
soggetto partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro con l’Università pena l’esclusione dalla procedura di affidamento.
9. di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la
stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara3;
OPPURE
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che
saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto
coperta da segreto tecnico/commerciale (motivare e comprovare adeguatamente ai sensi
dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice)4:
________________________________________________________________________
____
2
3

Compilare la tabella, possibilmente in formato elettronico, aumentando le righe in base al numero dei soggetti da inserire.
Depennare l’opzione che non interessa.
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________________________________________________________________________
____;
10. di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento di dati personali contenente
nella dichiarazione unica e autodichiarazione sostitutiva e che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente
gara, ai sensi del Regolamento UE/2016/679.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 2674
11. che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione
a
partecipare
alle
gare
sono
i
seguenti:
___________________________________________, rilasciati dal Tribunale di
____________________________, nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di
un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al
raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186
bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.
ovvero
che gli estremi del decreto di apertura della procedura di concordato e del provvedimento
di autorizzazione a partecipare alle gare
rilasciati dal Giudice delegato di
_________________,
sono
i
seguenti:
___________________________________________, nonché di non partecipare alla gara
quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese
aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi
dell’art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.
Tra il deposito della domanda di concordato “in bianco” (art. 161, comma 6 del R.D.
16 marzo 1942, n. 267) ed il deposito del decreto di apertura del procedimento5
12. dichiaro che l’Impresa ausiliaria è _________________________________.
13. dichiara di aver preso visione dei luoghi ed allega l’attestato rilasciato dall’Università
attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
FIRMA
_____________________

4
5

Compilare solo in caso di concordato preventivo altrimenti depennare l’intero punto.
Compilare solo in caso di concordato in bianco altrimenti depennare l’intero punto.

Allegato H
MARCA DA BOLLO DA € 16,00

RIPARTIZIONE FINANZIARIA E NEGOZIALE
AREA NEGOZIALE

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Concessione del Servizio di fotocopiatura a lotti separati, da
erogarsi presso i locali individuati dall’Università del Salento–
Complesso Ecotekne – Monteroni di Lecce –
Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica
Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali
--------------------------LOTTO 1 DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA –
CIG ________________

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a a_________________________________________(___), il_________________________
(luogo) (prov.) (data)
residente a_______________________________________(____), via___________________n.__
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “__________________________________________________________”
con sede legale in ___________________________________(___), via___________________n.__
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)
□ titolare o legale rappresentante
□ procuratore speciale / generale
della Società ____________________________________________ partecipante alla procedura negoziata
in epigrafe con sede in ___________________________________________________
OFFRE
I SEGUENTI IMPORTI
per la concessione del servizio di cui in oggetto, Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica – CIG
________________
A) IMPORTO OFFERTO IN RIALZO QUALE CANONE ANNUALE E PER TUTTA LA DURATA
QUADRIENNALE DELLA CONCESSIONE
Canone annuale a base
d’asta
€ 1.800,00 (canone
quadriennale pari a €
€ 7.200,00)

Canone annuale offerto in rialzo
espresso in cifre

Canone annuale offerto in rialzo
espresso in lettere

€ ________________ (canone
quadriennale pari a €
______________)

€ _________________________
(canone quadriennale pari a €
_______________________)

RIBASSO OFFERTO SU TUTTI I PREZZI BASE FOTOCOPIE NEI FORMATI A4 E A3
PRODOTTI BASE:
A) fotoriproduzioni di fogli
A/4 in bianco e nero
C) fotoriproduzioni di fogli
A/3 in bianco e nero,

PREZZO BASE

PREZZO OFFERTO
IN RIBASSO in cifre

€ 0,10

€_______

€ 0,20

€_______

MEDIA RIBASSO OFFERTO

€_____

PREZZO OFFERTO
IN RIBASSO in lettere
€_____________________
€______________________
€_____________________

Oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenza pari a € 0 come da D.U.V.R.I., a carico dell’Università.
DICHIARA CHE:
in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del succitato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
i costi IVA inclusa relativi alla sicurezza inerenti rischi specifici propri dell’attività dell’impresa ai sensi dell’art.
95 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono pari a € ___________________ (in cifre) €
________________________ (in lettere).
NOTA BENE: si precisa che gli “oneri della sicurezza aziendali” devono essere indicati in quanto trattasi dei costi che ciascun
Operatore è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall’attività di
impresa e devono risultare commisurati all’entità e alle caratteristiche dei lavori oggetto della concessione.

_______________________, lì _______________
(luogo, data)

Firma del legale rappresentante
(o soggetto legittimato ad impegnare l’Impresa)
__________________________________
N.B. In caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere.

Allegato H
MARCA DA BOLLO DA € 16,00

RIPARTIZIONE FINANZIARIA E NEGOZIALE
AREA NEGOZIALE

Concessione del Servizio di fotocopiatura a lotti separati, da
erogarsi presso i locali individuati dall’Università del Salento–
Complesso Ecotekne – Monteroni di Lecce –
Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica
Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali
--------------------------LOTTO 2 DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE
ED AMBIENTALI –
CIG ________________

MODULO OFFERTA ECONOMICA
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a a_________________________________________(___), il_________________________
(luogo) (prov.) (data)
residente a_______________________________________(____), via___________________n.__
(luogo) (prov.) (indirizzo)
in nome del concorrente “__________________________________________________________”
con sede legale in ___________________________________(___), via___________________n.__
(luogo) (prov.) (indirizzo)
nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa)
□ titolare o legale rappresentante
□ procuratore speciale / generale
della Società ____________________________________________ partecipante alla procedura negoziata
in epigrafe con sede in ___________________________________________________
OFFRE
I SEGUENTI IMPORTI
per la concessione del servizio di cui in oggetto, Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica – CIG
________________
A) IMPORTO OFFERTO IN RIALZO QUALE CANONE ANNUALE E PER TUTTA LA DURATA
QUADRIENNALE DELLA CONCESSIONE
Canone annuale a base
d’asta
€ 1.800,00 (canone
quadriennale pari a €
€ 7.200,00)

Canone annuale offerto in rialzo
espresso in cifre

Canone annuale offerto in rialzo
espresso in lettere

€ ________________ (canone
quadriennale pari a €
______________)

€ _________________________
(canone quadriennale pari a €
_______________________)

RIBASSO OFFERTO SU TUTTI I PREZZI BASE FOTOCOPIE NEI FORMATI A4 E A3
PRODOTTI BASE:
A) fotoriproduzioni di fogli
A/4 in bianco e nero
C) fotoriproduzioni di fogli
A/3 in bianco e nero,

PREZZO BASE

PREZZO OFFERTO
IN RIBASSO in cifre

€ 0,10

€_______

€ 0,20

€_______

MEDIA RIBASSO OFFERTO

€_____

PREZZO OFFERTO
IN RIBASSO in lettere
€_____________________
€______________________
€_____________________

Oneri di sicurezza dovuti a rischi da interferenza pari a € 0 come da D.U.V.R.I., a carico dell’Università.
DICHIARA CHE:
in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m., consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del succitato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
i costi IVA inclusa relativi alla sicurezza inerenti rischi specifici propri dell’attività dell’impresa ai sensi dell’art.
95 comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono pari a € ___________________ (in cifre) €
________________________ (in lettere).
NOTA BENE: si precisa che gli “oneri della sicurezza aziendali” devono essere indicati in quanto trattasi dei costi che ciascun
Operatore è tenuto a sostenere a copertura delle misure preventive e protettive connesse ai rischi derivanti dall’attività di
impresa e devono risultare commisurati all’entità e alle caratteristiche dei lavori oggetto della concessione.

_______________________, lì _______________
(luogo, data)

Firma del legale rappresentante
(o soggetto legittimato ad impegnare l’Impresa)
__________________________________
N.B. In caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere.

Concessione del Servizio di fotocopiatura a lotti separati, da
erogarsi presso i locali individuati dall’Università del Salento–
Complesso Ecotekne – Monteroni di Lecce –
Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica
Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali –

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI,
OPERATORI ECONOMICI
Titolare del trattamento: Tutti i trattamenti di dati personali a cui si riferisce la presente informativa sono
effettuati dall’Università del Salento, (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento.
L’Università del Salento la informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i
Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti.
L’Università del Salento è contattabile con le seguenti modalità: PEC amministrazione.centrale@cert-unile.it.
Responsabile della protezione dei dati personali: Il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection
Officer, DPO) dell’Università del Salento è raggiungibile all’ indirizzo email: dpo@unisalento.it.
I suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità che seguono.
Finalità del trattamento: il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione
sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in seguito, "dati personali” (o anche
“dati”) da Lei comunicati per dare esecuzione ad un contratto in cui l'interessato è parte o per dare esecuzione a
misure precontrattuali.
Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che l’Università del Salento acquisisce da terzi, saranno
utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per
adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano
l’attività istituzionale dell’università ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo
svolgimento dei rapporti.
I motivi appena esposti costituiscono la base giuridica del trattamento, ex art. 6, paragrafo 1, lett. b), c) ed e) ed
art. 9 paragrafo 2 lettera g) del “GDPR”.
Descrizione del trattamento: i dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti
dell’interessato. Il dato è trattato per espletare la verifica di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori ed
operatori economici che sono in rapporto con l’Università del Salento in fase pre-contrattuale o contrattuale, al
fine di:
- svolgere le attività preliminari connesse alle procedure di acquisizione di beni e servizi e di lavori in
particolare all’effettuazione della verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale;
- svolgere la valutazione dell’offerta tecnica ed economica presentata e dell’eventuale anomalia;
- coordinare e analizzare la redazione della documentazione tecnica, amministrativa e contrattuale;
- gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del procedimento
in affidamento, esecuzione del contratto);
- eventuale fase contenziosa.
Legittimi interessi perseguiti: i legittimi interessi che possono giustificare il trattamento dei dati personali sono
quelli del titolare del trattamento o di terzi relativi alla gestione dei rapporti contrattuali o precontrattuali in ogni
1

fase del rapporto con gli Operatori Economici. Qualora dovessero svolgersi trattamenti di dati personali
giustificati esclusivamente dal perseguimento di tali legittimi interessi, verrà fornita informativa specifica, nelle
modalità più opportune, ai soggetti interessati.
Natura dei dati Personali, dati personali relativi a condanne penali e reati. Quali sono i dati personali
strettamente necessari per perseguire la finalità descritta: tutti i dati possono essere comunicati
volontariamente dagli interessati, ovvero, per motivazioni strettamente ed esclusivamente connesse
all’adempimento delle normative che disciplinano le attività dell’Università del Salento, possono essere raccolti
da fonti pubbliche che forniscono tali informazioni per compito istituzionale. Il trattamento sarà effettuato sia con
strumenti manuali e/o informatici e/o telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati
stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle vigenti disposizioni.
I dati detenuti da Università del Salento potranno essere conosciuti: da personale interno limitatamente alle
informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni lavorative di ciascuno, da soggetti pubblici a cui la
comunicazione avviene in forza di obblighi normativi, da soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) che svolgono
servizi di verifica della conformità normativa di Università del Salento (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
ANAC, Ispettorato del lavoro, Autorità Giudiziaria e da soggetti che svolgono attività di verifica relativamente ai
sistemi di gestione certificati applicati da Università del Salento, da soggetti a cui la comunicazione è necessaria
per la gestione del rapporto contrattuale, a personale informatico (interno od esterno) esclusivamente per
ineliminabili necessità tecniche ed in modo limitato a quanto strettamente necessario. In alcun caso, l’Università
del Salento comunica dati a terzi se ciò non è necessario per l’espresso adempimento ad obblighi normativi, per
necessità contrattuali o per necessità di gestione.
Potrebbe rendersi necessaria la registrazione e/o conservazione di dati personali presenti nella documentazione
inerente al:
 DURC (acquisendo parte dei dati da Inps, Inail , Cassa Edile e Casse Previdenza);
 Visure camerali (acquisiti dal portale Verifiche PA);
 Certificato di Casellari Giudiziale generale, penale o civile, Certificato dell’anagrafe dei carichi pendenti
degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato, Certificato ex art. 25 DPR 313/2012 (acquisiti dal Tribunale);
 Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti, Casellario ANAC, CER, Banca
Dati Appalti, AVcpass (ANAC);
 Banca Dati Operatori Economici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti);
 Comunicazioni ed Informative Antimafia (Prefettura);
 verifica regolarità fiscale (Agenzia delle entrate ed Equitalia per il pregresso);
 Impiego di lavoratori disabili (Provincia);
 iscrizione al M.E.P.A.
 S.O.A.;
Tali verifiche potrebbero essere svolte anche per i casi di avvalimento e/o subappalto e/o RTI e/o reti di imprese.
Modalità per fornire l’informativa e, ove necessario, acquisire il consenso: La presente informativa viene
resa a corredo della documentazione di gara. Al momento della stipula del contratto potrà rendersi necessario
consegnare un’ulteriore informativa più specifica in funzione del servizio reso in favore dell’Università del
Salento. Verrà valutata caso per caso, a seconda delle situazioni, la eventuale nomina e designazione di un
responsabile esterno che dovrà garantire e presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e
organizzative adeguate in modo tale che soddisfi i requisiti di cui all’art. 28 del Reg. U.E. 2016/679 (GDPR) e
garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
Periodo di conservazione dei dati: Tutti i dati detenuti dall’Università del Salento vengono conservati
solamente per il periodo necessario in base alle necessità gestionali ed agli obblighi normativi applicabili. Poiché
l’Università del Salento è assoggettata a specifiche norme di conservazione dei dati (Codice dei beni culturali,
Codice dell’Amministrazione Digitale, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, Normativa IVA e contabile). Tutti i dati vengono conservati per il tempo stabilito dalle
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stesse normative e fisicamente cancellati anche mediante procedura di scarto d’archivio. I tempi possono essere
molto diversi a seconda del tipo di contratto e dell’oggetto del contratto. Il criterio per stabilirli si basa su principi
di buon senso e sulle precisazioni dell’Autorità Garante secondo cui i dati possono essere conservati in generale
“finché sussista un interesse giustificabile” e cioè finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i
quali sono stati raccolti e trattati.
Diritti dell’interessato: La normativa riconosce importanti diritti a tutti gli interessati; l’Università del Salento è
impegnata ad assicurare la facoltà di esercizio di tali diritti nel modo più agevole. Si ricorda che tra i diritti che la
norma garantisce vi sono quelli di accesso ai dati personali, di rettifica o cancellazione degli stessi, di richiesta di
interruzione del trattamento, la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opposizione al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati. Gli interessati potranno esercitare tali diritti ai relativi contatti dell’Università
del Salento.
Diritto di revoca del consenso: qualora il trattamento avvenga sulla base del consenso dell’interessato, lo
stesso ha la facoltà di esercitare il diritto di revoca del proprio consenso in qualsiasi momento. Anche per
l’esercizio di questo diritto potrà rivolgersi all’Università del Salento ai relativi contatti sopra riportati; la revoca del
consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca.
Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art.
4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia
cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per
non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio.
Accesso ai dati: i Suoi dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori del Titolare Università
del Salento in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di
sistema.
Trasferimento dati: i dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione
Europea.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere: il conferimento dei dati per le
finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell’art. 2.A).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire
alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere
newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà
comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).
Diritti dell’interessato: nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR
e precisamente i diritti di:
1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5,
comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
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quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il
diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante
modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato
di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte.
Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione
di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità
Garante.
Facoltà di reclamo: la normativa stabilisce il diritto per chiunque di presentare reclamo all’Autorità nazionale di
controllo che in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).
Modalità di esercizio dei diritti: l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- comunicazione telematica tramite sito www.unisalento.it Area Negoziale
- comunicazione tramite pec all’indirizzo amministrazione.centrale@cert-unile.it
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati: tutti i dati richiesti all’interessato sono necessari per la
gestione del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale e/o in quanto la loro acquisizione è prevista dalle
normative che regolano tale rapporto. Pertanto, la mancata comunicazione dei dati richiesti durante tutto lo
svolgimento del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale potrebbe causare: l’impossibilità di costituire il rapporto
contrattuale stesso, l’interruzione del rapporto, il risarcimento del danno o lo svolgimento di ulteriori specifici
trattamenti giustificati dal legittimo interesse dell’Università del salento come in precedenza indicato.
Titolare, responsabile e incaricati: il Titolare del trattamento è “Università del Salento”, in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Lecce, in Piazzetta Tancredi n. 7, 73100 Lecce (LE).
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare
del trattamento.
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ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

Concessione del Servizio di fotocopiatura a lotti separati, da erogarsi presso i locali
individuati dall’Università del Salento– Complesso Ecotekne – Monteroni di
Lecce –
Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica
Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

Il/La sottoscritto/a ___________________ nato/a a ____________________ il ___________
Cod. Fiscale _________________, residente a ____________________Via __________________,
nella sua qualità di _____________________________________________________1 dell’impresa
________________________________________________________________________________
ai fini dell’ammissione alla procedura in epigrafe
DICHIARA
di aver effettuato in data __________________ il sopralluogo presso l’immobile destinato al
Servizio di fotocopiatura per il LOTTO ___ di cui all’epigrafe, di aver preso visione delle
caratteristiche dello stesso e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
locazione e sulla determinazione del prezzo e di aver preso altresì conoscenza di tutti gli elementi
necessari per la predisposizione dell’offerta e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla determinazione dell’offerta stessa.
Data _________
FIRMA______________________________
A cura dell’Università
Si attesta che il Sig. ____________________________________________________________________________
incaricato da _________________________________________________________________________________
ha effettuato ii sopralluogo in loco (come da dichiarazione sopra espressa), ha ricevuto tutte le illustrazioni e
chiarimenti di dettaglio che riteneva necessari, nonché copia della presente dichiarazione.
Lecce,
Il Funzionario incaricato dell’Area Manutenzione Patrimonio
Immobiliare
______________________________________________
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Specificare se titolare / legale rappresentante / direttore tecnico / delegato dell’impresa

All. L
UNIVERSITA’ DEL SALENTO –

RIPARTIZIONE FINANZIARIA E NEGOZIALE
AREA NEGOZIALE

Ufficio Concessioni e Comodati

PATTO D’INTEGRITA’
TRA L’UNIVERSITA’ DEL SALENTO e i PARTECIPANTI ALLA GARA
Concessione del Servizio di fotocopiatura a lotti separati, da erogarsi presso i locali
individuati dall’Università del Salento– Complesso Ecotekne – Monteroni di Lecce
Lotto 1 Dipartimento di Matematica e Fisica
Lotto 2 Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta di
ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente
sottoscritto dal titolare o rappresentante legale del soggetto Concorrente comporterà l’esclusione
automatica dalla gara.
Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto
assegnato dall’Università del Salento.
Questo Patto d’Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Università del Salento e
dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà,
trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o
richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente
che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di
distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’Università del Salento impiegati ad ogni livello
nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato,
sono consapevoli del presente Patto d’Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle
sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.
L’Università del Salento si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti
la gara: l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati, l’elenco delle offerte respinte con la
motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per l’assegnazione del contratto al vincitore con
relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare all’Università del Salento qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante
l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le
decisioni relative alla gara in oggetto.
Il sottoscritto soggetto Concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di
collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si
accorderà con altri partecipanti alla gara.
Il sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Università, tutti i
pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito delle gare in
oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi
ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
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Il sottoscritto soggetto Concorrente prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli
impegni anticorruzione assunti con questo Patto di Integrità comunque accertato
dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
 risoluzione o perdita del contratto;
 escussione della cauzione di validità dell’offerta;
 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
 responsabilità per danno arrecato all’Università del Salento nella misura dell’8% del valore
del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
 responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del
valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
 esclusione del concorrente dalle gare indette dall’Università del Salento per 5 anni.
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa
esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.
Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d’Integrità fra
l’Università del Salento e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità
Giudiziaria competente.
Data,
IL RETTORE
Prof. Vincenzo ZARA
f.to

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
_______________

f.to
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Donato De Benedetto
f.to
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