
pratica n. 000283

PRIMA DI FORMULARE RICHIESTE DI CHIARIMENTO SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE E INTERAMENTE

IL BANDO, IL DISCIPLINARE DI GARA E LE AVVERTENZE DI COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA

Modulistica
Avvertenze per la compilazione

(in generale)

1) Si raccomanda di compilare i modelli direttamente sui  facsimile, evitando di riscriverli e comunque di
modificarne l’impaginazione.
2) I modelli vanno presentati in carta semplice.
3) In caso di compilazione a mano, adoperare una grafia chiara e leggibile.
4) Se gli spazi d’un modello sono insufficienti, possono essere allegati fogli integrativi indicando a quale
modello e punto si riferiscono.
ATTENZIONE: fogli integrativi, dichiarazioni accessorie ecc. possono essere prodotti  soltanto in caso di
spazio insufficiente nei modelli prestampati e nel modello AMM-DGUE in particolare. Non è ammesso tra-
lasciare la compilazione — in tutto o in parte — di un modello prestampato (il modello AMM-DGUE in par-
ticolare) allegando dichiarazioni sciolte atipiche e non richieste. Se ciò avviene, il modello sarà considerato
carente e si applicherà la sanzione dell’articolo 83, comma 9 del d.lgs. 50/2016.
5) Ogni modello va accompagnato, a pena d’esclusione, dalla fotocopia di un documento d’identità valido
del sottoscrittore; se firma sempre la stessa persona basta una sola copia, allegata al modello AMM-DGUE.
6) In caso di concorrente plurisoggettivo non ancora costituito, a pena d’esclusione:

• ogni soggetto interessato deve presentare il proprio modello AMM-DGUE;
• tutti i soggetti interessati devono compilare e sottoscrivere il modello AMM-PLUR;
• i modelli AMM-VIS, TEC-ESE, TEC-PEN ed ECO-RIB vanno compilati dal soggetto designato man-

datario o capogruppo e sottoscritti da lui e dagli altri interessati.
7) I consorzi devono presentare anche il modello AMM-CONS e le consorziate ivi designate il proprio mo-
dello AMM-DGUE.
8) In caso d’avvalimento:

• le ausiliarie devono presentare, a pena d’esclusione, i propri modelli AMM-DGUE e AMM-AVV;
• dev’essere allegato, in originale o copia autentica, il contratto fra impresa principale (ausiliata) e

impresa ausiliaria.
9)  Se i rimanenti modelli sono  sottoscritti tutti dalla stessa persona che firma il modello AMM-DGUE, è
sufficiente compilarne la sola prima riga col nome e cognome dell’unico sottoscrittore.
10)  Se sottoscrive un procuratore è necessario allegare al modello AMM-DGUE a pena d’esclusione —
anche in copia semplice — la relativa procura, ricevuta o autenticata da un notaio.
(modello AMM-DGUE)

11) Il concorrente deve compilare le parti dalla II in poi, salvo quanto previsto qui di seguito.
12) Ogni impresa presenta un solo modello. I vari rappresentanti legali e/o direttori tecnici della stessa im-
presa non devono produrre un modello a testa: chi sottoscrive il modello rende le dichiarazioni per sé e per
gli altri soggetti dell’articolo 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016.
13) Nella parte II, sezione A devono essere indicati almeno un numero di telefono, uno di telefax, un indiriz-
zo di posta elettronica ordinaria e uno di p.e.c.
14) Negli appalti o concessioni di lavori, i dati dell’attestazione SOA vanno inseriti nella parte II, sezione A
rispondendo alla domanda  «Se pertinente: l’operatore economico (…) possiede un certificato equivalente
(…)?».
15) La partecipazione in r.t.i. o consorzio ordinario va dichiarata nella parte II, sezione A rispondendo alla
domanda «L’operatore economico partecipa (…) insieme ad altri?».
16) La sezione B della parte II va ripetuta (v. l’avvertenza n. 4) per ciascun legale rappresentante, direttore



tecnico e in genere per tutti i soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016.
17) L’avvalimento va dichiarato nella parte II, sezione C.
18) Per quanto riguarda il subappalto:

• il ricorso a esso va dichiarato nella parte II, sezione D (è necessario indicare i candidati subappal-
tatori solo nei casi dell’articolo 105, comma 6 del d.lgs. 50/2016 se richiesto dal disciplinare);

• le quote e le categorie per le quali viene richiesto vanno indicate nella parte IV, sezione C.
19) Gli ulteriori motivi d’esclusione previsti nella parte III, sezione D sono:

• interdizione dall’esercizio dell’attività e/o divieto di contrarre colla pubblica Amministrazione previ-
sti dall’articolo 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. 231/2001;

• esistenza di altri divieti o incapacità di contrarre colla pubblica Amministrazione o di partecipare
alle gare per l’affidamento di appalti pubblici;

• provvedimenti interdittivi dell’articolo 14 del d.lgs. 81/2008;
• violazione del divieto d’intestazione fiduciaria dell’articolo 17, comma 3 della l. 55/1990 senza che

sia trascorso almeno un anno dall’accertamento definitivo dell’ultima violazione ed essa sia stata ri-
mossa;

• mancato adempimento degli obblighi della l. 68/1999 sul lavoro dei disabili;
• commissione, a danno dell’operatore, dei reati degli articoli 317 e/o 629 c.p. aggravati dall’articolo

7 della l. 203/1991 senza che questi siano stati denunciati alla competente Autorità giudiziaria;
• esistenza d’una situazione di controllo dell’articolo 2359 c.c. — o anche d’una relazione di fatto —

nei confronti d’un altro partecipante alla procedura tale da comportare che le offerte siano imputa-
bili a un unico centro decisionale.

20) Nella parte IV la sezione α va compilata solo in gare d’importo inferiore a € 150.000,00 e se il concor-
rente non possiede l’attestazione SOA.
21) L’iscrizione al registro delle imprese ed eventualmente ai registri — nazionali o regionali — dei soggetti
cooperativi va dichiarata nella parte IV, sezione A.
22) La parte V non va compilata.
23) Alla fine della parte VI il modello va datato, timbrato e sottoscritto a pena d’esclusione.
(modelli TEC-ESE e TEC-PEN)

24)  La proposta d’un termine d’esecuzione superiore e/o d’una penale inferiore, rispettivamente, a quelli
massimo e minima previsti, così come la mancata presentazione d’uno o entrambi i modelli, comporta l’of-
ferta dei valori prestabiliti e non dà diritto a punteggio tecnico.
25) La penale va indicata con tre cifre decimali.
(modello ECO-RIB)

26) La presentazione di un’offerta priva dei contenuti essenziali richiesti nel modello comporta l’esclusione.
27) Il ribasso va indicato con tre cifre decimali; gli importi in denaro con due cifre decimali.
(modello ECO-LOFF)

28) Per ciascuna voce della lista (colonne 1 e 2) il concorrente deve indicare:
• il prezzo unitario delle lavorazioni offerto — in cifre (colonna 5) e in lettere (colonna 6);
• il prodotto (colonna 7) del prezzo unitario indicato nella colonna 5 per la quantità (colonna 4);

nell’ultima pagina il prezzo complessivo offerto risultante dalla somma dei prodotti della colonna 7.
29) Eventuali correzioni a prezzi già scritti devono essere confermate e sottoscritte singolarmente.
30) In caso di discordanze fra indicazioni in lettere e in cifre, prevalgono le prime; in caso di discordanza
fra il prezzo complessivo risultante dal controllo della lista e quello risultante dall’applicazione del ribasso
offerto nel modello ECO-RIB, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di
discordanza.



MODELLO AMM-DGUE — Documento di gara unico europeo (busta amministrativa).



Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e

sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste alla parte I saranno acquisite
automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio
DGUE elettronico. Riferimento dell'avviso o bando pertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
fornire altre informazioni in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto
(ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale):

Identità del committente

Informazioni sulla procedura di appalto

Numero dell'avviso nella GU S:

URL della GU S

Denominazione ufficiale:
Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine per conto del Comune di Porto Tolle

Paese:
Italy

Titolo:
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria ed asfaltatura delle strade 
nel territorio comunale di Porto Tolle.

Descrizione breve:

Documento di gara unico europeo (DGUE)

ESPD https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/request/ca/print
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Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: Informazioni sull'operatore economico

Interventi manutentivi e di ristrutturazione delle pavimentazioni su tratti di strada delle frazioni e lun-
go i percorsi stradali di collegamento, in relazione al loro stato di conservazione e degrado, volti al 
miglioramento della viabilità e sicurezza veicolare. Codici del Vocabolario Comune degli Appalti 
(CPV): 45230000

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente
aggiudicatore (se pertinente):

Pratica n. 000283

Nome/denominazione:

Via e numero civico:

Codice postale:

Città:

Paese:
---

Indirizzo Internet (sito web) (se applicabile):

E-mail:

Telefono:

Persona o persone di contatto:

Partita IVA, se applicabile:

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

L'operatore economico è una microimpresa, oppure una piccola o media impresa?
Sì No

Solo se l'appalto è riservato: l'operatore economico è un laboratorio protetto, una "impresa sociale"
o provvederà all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti?

Sì No

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

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

ESPD https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/request/ca/print
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B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore

economico

Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale degli operatori economici
riconosciuti, oppure possiede un certificato equivalente (ad esempio rilasciato nell'ambito di un

sistema nazionale di qualificazione o prequalificazione)?
Sì No      Non applicabile

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

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

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

c) Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, se
applicabile, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale:

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?
Sì No

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, o D, secondo il caso,
SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara

e) L'operatore economico potrà fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento dei contributi
previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano all'amministrazione

aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire tale documento direttamente accedendo a una
banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro?

Sì No

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?
Sì No

Accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento (capofila, responsabile di
compiti specifici ...):

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

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

Se applicabile, indicare il lotto o i lotti per i quali si intende presentare offerta:
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C: Informazioni sull'affidamento sulle capacità di a ltri

soggetti

Se applicabile, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti
dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto:

Nome

Data di nascita

Cognome

Luogo di nascita

Via e numero civico:

Codice postale:

Città:

Paese:
---

E-mail:

Telefono:

Posizione/Titolo ad agire:

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

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

Sì No

Presentare per ciascuno dei soggetti interessati un DGUE distinto, con le informazioni richieste
dalle sezioni A e B della presente parte e dalla parte III, debitamente compilato e firmato dai
soggetti interessati.
Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte
integrante dell'impresa dell'operatore economico, in particolare quelli responsabili del controllo della
qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l'operatore economico disporrà per
l'esecuzione dell'opera.

Se pertinente per le capacità specifiche su cui l'operatore economico fa affidamento, fornire per
ciascuno dei soggetti interessati le informazioni delle parti IV e V
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D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacit à

l'operatore economico non fa affidamento

Parte III: Motivi di esclusione

A: Motivi legati a condanne penali

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

(Questa sezione va compilata solo se tali informazioni sono richieste esplicitamente
dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore.)

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?
Sì No

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

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste
informazioni in aggiunta alle informazioni della parte I, fornire le informazioni richieste alle sezioni A
e B della presente parte e alla parte III per ognuno dei subappaltatori (o categorie di subappaltatori)
interessati.

Partecipazione a un'organizzazione criminale
L'operatore economico, ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di

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

per partecipazione ad un'organizzazione criminale, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito

alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quale definita

all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la

criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

Risposta fornita? Sì No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")? 
Sì No

Data della condanna

Motivo

Chi è stato condannato

Durata del periodo di esclusione

Descrivere tali misure
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Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Sì No

URL

Codice

Corruzione
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di

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

per corruzione, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un

periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla

lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione

europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del

Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag.

54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale

dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

Risposta fornita? Sì No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")? 
Sì No

Data della condanna

Motivo

Chi è stato condannato

Durata del periodo di esclusione

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Sì No

URL

Codice

Frode
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di

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

per frode, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo

di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli

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

Risposta fornita? Sì No

Data della condanna

Motivo

Chi è stato condannato
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L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")? 
Sì No

Durata del periodo di esclusione

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Sì No

URL

Codice

Reati terroristici o reati connessi alle attività t erroristiche
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di

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

per reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in

seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definiti

agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164

del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di

commettere un reato, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

Risposta fornita? Sì No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")? 
Sì No

Data della condanna

Motivo

Chi è stato condannato

Durata del periodo di esclusione

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Sì No

URL

Codice

Riciclaggio di proventi di attività criminose o fin anziamento del terrorismo
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di

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

per riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, con sentenza pronunciata non più di

cinque anni fa o in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella

sentenza? Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre

2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e

di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

Risposta fornita? Sì No
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B: Motivi legati al pagamento di imposte o contribu ti

previdenziali

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")? 
Sì No

Data della condanna

Motivo

Chi è stato condannato

Durata del periodo di esclusione

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Sì No

URL

Codice

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri u mani
L'operatore economico ovvero una persona che è membro del suo consiglio di amministrazione, di direzione o di

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

per lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, con sentenza pronunciata non più di cinque anni fa o in

seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza? Quali definite

all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la

prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione

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

Risposta fornita? Sì No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")? 
Sì No

Data della condanna

Motivo

Chi è stato condannato

Durata del periodo di esclusione

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Sì No

URL

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

Pagamento di imposte
L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di imposte, sia nel paese dove è stabilito sia nello

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

Risposta fornita? Sì No

Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria o decisione
amministrativa? Sì No

Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o decisione
amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante? Sì No

L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe? Sì No

Paese o Stato membro
interessato

---

Di quale importo si tratta ---

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

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

Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Sì No

URL

Codice

Pagamento di contributi previdenziali
L'operatore economico ha violato obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, sia nel paese dove è

stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di

stabilimento?

Risposta fornita? Sì No

Tale inottemperanza è stata accertata in modo diverso da una sentenza giudiziaria o decisione
amministrativa? Sì No

Se l'inottemperanza è stata accertata mediante una sentenza giudiziaria o decisione
amministrativa, tale sentenza o decisione è definitiva e vincolante? Sì No

Paese o Stato membro
interessato

---

Di quale importo si tratta ---
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C: Motivi legati a insolvenza, conflitti di interes si o

illeciti professionali

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

L'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe? Sì No

Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

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

Indicare in quale modo è stata accertata l'inottemperanza

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Sì No

URL

Codice

Violazione di obblighi in materia di diritto ambien tale
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi in materia di diritto ambientale? Così come

stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara

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

Risposta fornita? Sì No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")? 
Sì No

Descrivere tali misure

Descrivere tali misure

Violazione di obblighi in materia di diritto social e
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto sociale? Così

come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di

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

Risposta fornita? Sì No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")? 
Sì No

Descrivere tali misure

Descrivere tali misure
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Violazione di obblighi in materia di diritto del la voro
L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di diritto del lavoro?

Così come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai

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

Risposta fornita? Sì No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")? 
Sì No

Descrivere tali misure

Descrivere tali misure

Fallimento
L'operatore economico si trova in stato di fallimento? Tali informazioni non devono essere indicate se l'esclusione

degli operatori economici per tale caso riveste carattere obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile

senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di eseguire il contratto.

Risposta fornita? Sì No

Descrivere tali misure

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Sì No

URL

Codice

Insolvenza
L'operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione? Tali informazioni non devono

essere indicate se l'esclusione degli operatori economici in tale caso riveste carattere obbligatorio ai sensi della

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

di eseguire il contratto.

Risposta fornita? Sì No

Descrivere tali misure

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Sì No

URL

Codice

Concordato preventivo con i creditori
L'operatore economico è oggetto di una procedura di concordato preventivo con i creditori? Tali informazioni non
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devono essere indicate se l'esclusione degli operatori economici in tale caso riveste carattere obbligatorio ai sensi

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

grado di eseguire il contratto.

Risposta fornita? Sì No

Descrivere tali misure

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Sì No

URL

Codice

Situazione analoga al fallimento ai sensi della nor mativa nazionale
L'operatore economico si trova in qualsiasi altra situazione analoga al fallimento derivante da una procedura simile ai

sensi di leggi e regolamenti nazionali? Tali informazioni non devono essere indicate se l'esclusione degli operatori

economici per tale caso riveste carattere obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza nessuna

possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di eseguire il contratto.

Risposta fornita? Sì No

Descrivere tali misure

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Sì No

URL

Codice

Amministrazione controllata
L'operatore economico è in stato di amministrazione controllata? Tali informazioni non devono essere indicate se

l'esclusione degli operatori economici per tale caso riveste carattere obbligatorio ai sensi della normativa nazionale

applicabile senza nessuna possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di eseguire il

contratto.

Risposta fornita? Sì No

Descrivere tali misure

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Sì No

URL

Codice

Cessazione di attività
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L'operatore economico ha cessato le sue attività? Tali informazioni non devono essere indicate se l'esclusione degli

operatori economici per tale caso riveste carattere obbligatorio ai sensi della normativa nazionale applicabile senza

nessuna possibilità di deroga anche qualora l'operatore sia comunque in grado di eseguire il contratto.

Risposta fornita? Sì No

Descrivere tali misure

Indicare perché l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Sì No

URL

Codice

Accordi con altri operatori economici intesi a fals are la concorrenza
L'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza?

Risposta fornita? Sì No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")? 
Sì No

Descrivere tali misure

Descrivere tali misure

Gravi illeciti professionali
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? Vedere, ove pertinente, le definizioni nel diritto

nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

Risposta fornita? Sì No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")? 
Sì No

Descrivere tali misure

Descrivere tali misure

Conflitto di interessi legato alla partecipazione a lla procedura di appalto
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi, come definito dalla normativa nazionale,

dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara, legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto?

Risposta fornita? Sì No

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazion e della procedura di appalto
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
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D: Motivi di esclusione previsti esclusivamente dal la

legislazione nazionale

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusiv amente dalla legislazione nazionale, specificati
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di g ara?

aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto?

Risposta fornita? Sì No

Descrivere tali misure

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre s anzioni comparabili
L'operatore economico ha già avuto esperienza di cessazione anticipata di un precedente contratto di appalto

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

oppure di imposizione di un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili in relazione a tale precedente contratto di

appalto?

Risposta fornita? Sì No

L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")? 
Sì No

Descrivere tali misure

Descrivere tali misure

False dichiarazioni, omessa informazione, incapacit à di fornire i documenti e ottenimento di
informazioni confidenziali in merito alla procedura  in questione.
L'operatore economico si è trovato in una delle seguenti situazioni:

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

b) ha occultato tali informazioni,

c) non è stato in grado di trasmettere senza indugio i documenti complementari richiesti da un'amministrazione
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore, e

d) ha influenzato indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente
aggiudicatore, ha ottenuto informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti nella procedura di
appalto, ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni
riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione?

Risposta fornita? Sì No

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale
Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'amministrazione

aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione

nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?
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Parte IV: Criteri di selezione

ɑ: Indicazione generale per tutti i criteri di selezi one

In merito ai criteri di selezione l'operatore econo mico dichiara che

A: Idoneità

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

B: Capacità economica e finanziaria

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

Risposta fornita? Sì No

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Sì No

URL

Codice

Le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare quali criteri di selezione saranno applicati
"spuntando" la casella relativa al criterio pertinente.

Soddisfa tutti i criteri di selezione richiesti

Risposta fornita? Sì No

Iscrizione in un registro commerciale
È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva

2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello

stesso allegato.

Risposta fornita? Sì No

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Sì No

URL

Codice
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C: Capacità tecniche e professionali

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

D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gest ione

ambientale

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

Quota di subappalto
L'operatore economico intende eventualmente subappaltare la seguente quota (espressa in percentuale) dell'appalto.

Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacità

del subappaltatore per eseguire tale quota è necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi

parte II, sezione C.

Specificare:

Certificati rilasciati da organismi indipendenti a conferma delle norme di garanzia della
qualità
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa le

norme prescritte di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità?

Risposta fornita? Sì No

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

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Sì No

URL

Codice

Certificati rilasciati da organismi indipendenti su  sistemi o norme di gestione ambientale
L'operatore economico potrà presentare certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che egli rispetta i

sistemi o le norme di gestione ambientale prescritti?

Risposta fornita? Sì No

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi di prova relativi ai sistemi o alle norme di
gestione ambientale si dispone:

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Sì No

URL

Codice
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Fine

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualifica ti

L'operatore economico dichiara:

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono
veritiere e corrette e che il sottoscritto è consapevole delle conseguenze di una grave falsa
dichiarazione.
Il sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i
certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire
direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia
disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (a condizione che l'operatore economico abbia
fornito le informazioni necessarie - indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione - in modo da consentire all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore di ottenere la documentazione; se necessario, va allegato il pertinente assenso
all'accesso) oppure

b) a decorrere al più tardi dal 18 ottobre 2018 (in funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59,

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:

di soddisfare i criteri e le regole, obiettivi e no n discriminatori, da applicare per limitare il
numero di candidati, come di seguito indicato:
se sono richiesti determinati certificati o altre f orme di prove documentali, indicare per
ciascun documento se l'operatore economico dispone dei documenti richiesti:
Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono disponibili elettronicamente, indicare per ciascun

documento:

Risposta fornita? Sì No

Descrivere tali misure

Queste informazioni sono disponibili elettronicamente? Sì No

URL

Codice

ESPD https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/request/ca/print

17 di 18 05/07/2016 12:39



paragrafo 5, secondo comma della direttiva 2014/24/UE) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente
aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione.

Il sottoscritto autorizza 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
[identificare la 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:

Data

Place

Signature
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MODELLO AMM-VIS — Dichiarazioni sull’eseguibilità (busta amministrativa).

alla
S.U.A. dei Comuni del Polesine
presso la Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO

Oggetto:  pratica n.  000283 –  Procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria ed
asfaltatura delle strade nel territorio comunale di Porto Tolle. Dichiarazioni sull’eseguibilità e il sopralluogo.

CUP I 8 7 H 1 5 0 0 1 1 2 0 0 0 4
CIG 6 6 4 4 7 0 9 B 5 2

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................... ,
(se sottoscrive chi ha firmato il modello AMM-DGUE è sufficiente compilare questa sola riga)

nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),

residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............),

via ............................................................................................................................................  n. ....................,

in qualità di ........................................................................................................................................................

dell’impresa .......................................................................................................................................................

con sede in ....................................................................................................................  (provincia di ............),

c.a.p. .................. via ...............................................................................................................  n. ....................,

codice fiscale .............................. partita Iva ........................................ codice attività ...................................,

allo scopo di partecipare alla gara in oggetto e secondo gli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

d i c h i a r a

1) d’avere — direttamente o tramite personale dipendente — esaminato tutti gli elaborati progettuali, incluso
il calcolo sommario della spesa e/o computo metrico estimativo;

2) d’accettare senza condizioni né riserve tutte le prescrizioni contenute nel bando o lettera d’invito, nel di-
sciplinare, nel capitolato speciale d’appalto, negli altri elaborati di gara e di progetto (compreso il piano di si -
curezza e coordinamento con stima dei conseguenti oneri) e nello schema di contratto;

3) d’essersi recato sul luogo d’esecuzione dei lavori;

4) d’avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 

5) d’aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili coi termini d’esecuzione, delle cave eventual-
mente necessarie e delle discariche autorizzate; 

6) d’aver preso conoscenza di tutte le circostanze — di qualsiasi genere e tipo — che possono influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di ritenere gli stessi rea-
lizzabili, gli elaborati tecnici adeguati e i prezzi offerti complessivamente remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto;

7) d’aver verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione e la disponibilità di attrez-
zature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori;

8) d’aver tenuto conto, formulando l’offerta, delle condizioni contrattuali e dei conseguenti oneri — compre-



si quelli di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti e residui di lavorazione — nonché degli obblighi e one-
ri in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore nel luogo
d’esecuzione;

9) d’aver tenuto conto, formulando l’offerta, d’eventuali maggiorazioni pel rialzo dei prezzi durante l’esecu-
zione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito;

10) d’accettare l’eventuale consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione del contratto;

11) d’assumere gli obblighi dell’articolo 3 della l. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

12) che l’impresa (barrare la casella che interessa)
□ acconsente

□ non acconsente, pei seguenti motivi: ..............................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

che la S.U.A. rilasci copia della documentazione presentata a soggetti che esercitino legittimamente il diritto
d’accesso agli atti di gara;

13) d’essere informato e accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informa-
tici, esclusivamente nell’ambito della procedura di gara in oggetto.

In fede

………………………………………………………… …………………………………………
(luogo e data) timbro e firma

(leggibile e per esteso)

(in caso di r.t.i. / consorzio / g.e.i.e. ancora da costituire, i soggetti mandanti devono firmare qui sotto)

………………………………………… …………………………………………
timbro e firma timbro e firma

(leggibile e per esteso) (leggibile e per esteso)

………………………………………… …………………………………………
timbro e firma timbro e firma

(leggibile e per esteso) (leggibile e per esteso)

………………………………………… …………………………………………
timbro e firma timbro e firma

(leggibile e per esteso) (leggibile e per esteso)



MODELLO AMM-PLUR — Impegno alla costituzione di concorrente plurisoggettivo (busta ammini-
strativa).

alla
S.U.A. dei Comuni del Polesine
presso la Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO

Oggetto:  pratica n.  000283 –  Procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria ed
asfaltatura  delle  strade  nel  territorio  comunale  di  Porto  Tolle.  Impegno  alla  costituzione  di  concorrente
plurisoggettivo.

CUP I 8 7 H 1 5 0 0 1 1 2 0 0 0 4
CIG 6 6 4 4 7 0 9 B 5 2

I sottoscritti

A) ..................................................................................................................................................................... ,

nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),

residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............),

via ............................................................................................................................................  n. ....................,

in qualità di1 .......................................................................................................................................................

dell’impresa .......................................................................................................................................................

con sede in ....................................................................................................................  (provincia di ............),

c.a.p. .................. via ...............................................................................................................  n. ....................,

codice fiscale .............................. partita Iva ........................................ codice attività ...................................;

B) ...................................................................................................................................................................... ,

nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),

residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............),

via ............................................................................................................................................  n. ....................,

in qualità di ........................................................................................................................................................

dell’impresa .......................................................................................................................................................

con sede in ....................................................................................................................  (provincia di ............),

c.a.p. .................. via ...............................................................................................................  n. ....................,

codice fiscale .............................. partita Iva ........................................ codice attività ...................................;

1 V. la nota 1.



C) ..................................................................................................................................................................... ,

nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),

residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............),

via ............................................................................................................................................  n. ....................,

in qualità di ........................................................................................................................................................

dell’impresa .......................................................................................................................................................

con sede in ....................................................................................................................  (provincia di ............),

c.a.p. .................. via ...............................................................................................................  n. ....................,

codice fiscale .............................. partita Iva ........................................ codice attività ...................................;

D) ..................................................................................................................................................................... ,

nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),

residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............),

via ............................................................................................................................................  n. ....................,

in qualità di ........................................................................................................................................................

dell’impresa .......................................................................................................................................................

con sede in ....................................................................................................................  (provincia di ............),

c.a.p. .................. via ...............................................................................................................  n. ....................,

codice fiscale .............................. partita Iva ........................................ codice attività ...................................;

E) ...................................................................................................................................................................... ,

nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),

residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............),

via ............................................................................................................................................  n. ....................,

in qualità di ........................................................................................................................................................

dell’impresa .......................................................................................................................................................

con sede in ....................................................................................................................  (provincia di ............),

c.a.p. .................. via ...............................................................................................................  n. ....................,



codice fiscale .............................. partita Iva ........................................ codice attività ...................................;

F) ...................................................................................................................................................................... ,

nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),

residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............),

via ............................................................................................................................................  n. ....................,

in qualità di ........................................................................................................................................................

dell’impresa .......................................................................................................................................................

con sede in ....................................................................................................................  (provincia di ............),

c.a.p. .................. via ...............................................................................................................  n. ....................,

codice fiscale .............................. partita Iva ........................................ codice attività ...................................;

d i c h i a r a n o

1) che, in caso d’aggiudicazione, fra i succitati operatori sarà costituito
□ un raggruppamento temporaneo d’imprese

□ un consorzio

□ un gruppo europeo d’interesse economico

nel quale il mandato collettivo con rappresentanza / la funzione di capogruppo saranno conferiti alla .................

........................................................................................................................................................................... :

2) che — nell’ambito del raggruppamento / consorzio / gruppo — le quote di partecipazione saranno:
impresa quota di partecipazione (in %)

e quelle d’esecuzione saranno: (indicazione richiesta solo per forniture e servizi)
impresa prestazioni affidate valore (in %)

3) che il costituendo concorrente plurisoggettivo s’uniformerà alla disciplina vigente in materia di appalti pub-
blici per raggruppamenti temporanei d’imprese, consorzi e gruppi europei d’interesse economico;



4) d’accettare esplicitamente e incondizionatamente che tutte le comunicazioni sulla procedura — comprese
quelle dell’articolo 76 del d.lgs. 50/2016 — siano inviate esclusivamente al soggetto indicato al punto 1) come
mandatario o capogruppo ai recapiti da lui dichiarati nel modello AMM-DGUE con piena efficacia nei confron-
ti di tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.

…………………………………………………………
luogo e data

………………………………………… …………………………………………
timbro e firma timbro e firma

(leggibile e per esteso) (leggibile e per esteso)

………………………………………… …………………………………………
timbro e firma timbro e firma

(leggibile e per esteso) (leggibile e per esteso)

………………………………………… …………………………………………
timbro e firma timbro e firma

(leggibile e per esteso) (leggibile e per esteso)



MODELLO AMM-CONS — Indicazione dei consorziati partecipanti (busta amministrativa).

alla
S.U.A. dei Comuni del Polesine
presso la Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO

Oggetto:  pratica n.  000283 –  Procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria ed
asfaltatura delle strade nel territorio comunale di Porto Tolle. Indicazione dei soggetti per i quali il consorzio
partecipa.

CUP I 8 7 H 1 5 0 0 1 1 2 0 0 0 4
CIG 6 6 4 4 7 0 9 B 5 2

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................... ,
(se sottoscrive chi ha firmato il modello AMM-DGUE è sufficiente compilare questa sola riga)

nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),

residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............),

via ............................................................................................................................................  n. ....................,

in qualità di ........................................................................................................................................................

del consorzio ......................................................................................................................................................

con sede in ....................................................................................................................  (provincia di ............),

c.a.p. .................. via ...............................................................................................................  n. ....................,

codice fiscale .............................. partita Iva ........................................ codice attività ...................................,

d i c h i a r a

□ che il consorzio concorre in proprio.

□ che il consorzio concorre per le imprese consorziate:
denominazione o ragione sociale codice fiscale o partita Iva sede

In fede

………………………………………………………… …………………………………………
luogo e data timbro e firma

(leggibile e per esteso)



MODELLO AMM-AVV— Avvalimento, dichiarazione dell’impresa ausiliaria (busta amministrativa)

alla
S.U.A. dei Comuni del Polesine
presso la Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO

Oggetto:  pratica n.  000283 –  Procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria ed
asfaltatura delle strade nel territorio comunale di Porto Tolle. Dichiarazione per l’avvalimento dell’impresa
ausiliaria.

CUP I 8 7 H 1 5 0 0 1 1 2 0 0 0 4
CIG 6 6 4 4 7 0 9 B 5 2

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................... ,

nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),

residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............),

via ............................................................................................................................................  n. ....................,

in qualità di ........................................................................................................................................................

dell’impresa .......................................................................................................................................................

con sede in ....................................................................................................................  (provincia di ............),

c.a.p. .................. via ...............................................................................................................  n. ....................,

codice fiscale .............................. partita Iva ........................................ codice attività ...................................,

telefono ................................................................., telefax ..............................................................................,

posta elettronica ................................................................................................................................................ ,

posta elettronica certificata ............................................................................................................................... ,

d i c h i a r a

1) d’obbligarsi, verso l’impresa principale (concorrente): ................................................................................,

con sede in ....................................................................................................................  (provincia di .............)

codice fiscale .............................. partita Iva ........................................ codice attività ...................................,

e verso l’Amministrazione contraente, a metterle a disposizione — per tutta la durata del contratto — le ri-
sorse qui descritte:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................



............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... ;

2) di non partecipare alla gara — in proprio o in altra forma — né di trovarsi in una situazione di controllo
con imprese partecipanti alla gara.

In fede

………………………………………………………… …………………………………………
(luogo e data) timbro e firma

(leggibile e per esteso)



MODELLO TEC-ESE — Indicazione del termine d’esecuzione proposto (busta tecnica).

alla
S.U.A. dei Comuni del Polesine
presso la Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO

Oggetto:  pratica n.  000283 –  Procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria ed
asfaltatura delle strade nel territorio comunale di Porto Tolle. Indicazione del termine d’esecuzione proposto.

CUP I 8 7 H 1 5 0 0 1 1 2 0 0 0 4
CIG 6 6 4 4 7 0 9 B 5 2

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................... ,
(se sottoscrive chi ha firmato il modello AMM-DGUE è sufficiente compilare questa sola riga)

nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),

residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............),

via ............................................................................................................................................  n. ....................,

in qualità di ........................................................................................................................................................

dell’impresa .......................................................................................................................................................

con sede in ....................................................................................................................  (provincia di ............),

c.a.p. .................. via ...............................................................................................................  n. ....................,

codice fiscale .............................. partita Iva ........................................ codice attività ...................................,

p r o p o n e

per l’esecuzione dei lavori in oggetto il termine massimo di (in cifre)

diconsi ............................................................................................... (in lettere), giorni naturali e consecutivi,
impegnandosi a rispettarlo e a sottostare, in caso di superamento, alla penale giornaliera proposta nel model -
lo TEC-PEN.

In fede

………………………………………………………… …………………………………………
(luogo e data) timbro e firma

(leggibile e per esteso)

(in caso di r.t.i. / consorzio / g.e.i.e. ancora da costituire, i soggetti mandanti devono firmare qui sotto)



………………………………………… …………………………………………
timbro e firma timbro e firma

(leggibile e per esteso) (leggibile e per esteso)

………………………………………… …………………………………………
timbro e firma timbro e firma

(leggibile e per esteso) (leggibile e per esteso)

………………………………………… …………………………………………
timbro e firma timbro e firma

(leggibile e per esteso) (leggibile e per esteso)



MODELLO TEC-PEN — Indicazione della penale giornaliera proposta (busta tecnica).

alla
S.U.A. dei Comuni del Polesine
presso la Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO

Oggetto:  pratica n.  000283 –  Procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria ed
asfaltatura delle strade nel territorio comunale di Porto Tolle. Indicazione della penale giornaliera proposta.

CUP I 8 7 H 1 5 0 0 1 1 2 0 0 0 4
CIG 6 6 4 4 7 0 9 B 5 2

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................... ,
(se sottoscrive chi ha firmato il modello AMM-DGUE è sufficiente compilare questa sola riga)

nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),

residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............),

via ............................................................................................................................................  n. ....................,

in qualità di ........................................................................................................................................................

dell’impresa .......................................................................................................................................................

con sede in ....................................................................................................................  (provincia di ............),

c.a.p. .................. via ...............................................................................................................  n. ....................,

codice fiscale .............................. partita Iva ........................................ codice attività ...................................,

p r o p o n e

per l’esecuzione dei lavori in oggetto la penale giornaliera del (in cifre)

, ‰

dicesi ................................................................................................................................  per mille (in lettere),
impegnandosi a sottostarvi in caso di superamento del termine d’esecuzione proposto nel modello TEC-ESE.

In fede

………………………………………………………… …………………………………………
(luogo e data) timbro e firma

(leggibile e per esteso)

(in caso di r.t.i. / consorzio / g.e.i.e. ancora da costituire, i soggetti mandanti devono firmare qui sotto)



………………………………………… …………………………………………
timbro e firma timbro e firma

(leggibile e per esteso) (leggibile e per esteso)

………………………………………… …………………………………………
timbro e firma timbro e firma

(leggibile e per esteso) (leggibile e per esteso)

………………………………………… …………………………………………
timbro e firma timbro e firma

(leggibile e per esteso) (leggibile e per esteso)



MODELLO ECO-RIB — Indicazione del ribasso (busta economica).

alla
S.U.A. dei Comuni del Polesine
presso la Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO

Oggetto:  pratica n.  000283 –  Procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria ed
asfaltatura delle strade nel territorio comunale di Porto Tolle. Indicazione del ribasso e del prezzo offerti.

CUP I 8 7 H 1 5 0 0 1 1 2 0 0 0 4
CIG 6 6 4 4 7 0 9 B 5 2

Il sottoscritto ..................................................................................................................................................... ,

nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),

residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............),

via ............................................................................................................................................  n. ....................,

in qualità di ........................................................................................................................................................

dell’impresa .......................................................................................................................................................

con sede in ....................................................................................................................  (provincia di ............),

c.a.p. .................. via ...............................................................................................................  n. ....................,

codice fiscale .............................. partita Iva ........................................ codice attività ...................................,

o f f r e

per l’esecuzione dei lavori in oggetto il ribasso percentuale del (in cifre)

, %

dicesi ...............................................................................................................................  per cento (in lettere),

corrispondente a un prezzo complessivo netto in € di: (in cifre)

. . ,
a) quota per lavori, ribassata

secondo la percentuale offerta

2 0 . 1 5 3 , 7 5
b) quota per oneri di sicurezza,

non soggetta a ribasso

. . , TOTALE (a + b)

diconsi euri  .....................................................................................................................................  (in lettere).

Egli dichiara:



• che i costi per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, compresi nell’importo offerto,

ammontano a € .................................................................................................................................... ;

• che i costi interni di sicurezza connessi specificamente all’esecuzione dei lavori in appalto, compresi 

nell’importo offerto, ammontano a € ....................................................................................................

In fede

………………………………………………………… …………………………………………
(luogo e data) timbro e firma

(leggibile e per esteso)

(in caso di r.t.i. / consorzio / g.e.i.e. ancora da costituire, i soggetti mandanti devono firmare qui sotto)

………………………………………… …………………………………………
timbro e firma timbro e firma

(leggibile e per esteso) (leggibile e per esteso)

………………………………………… …………………………………………
timbro e firma timbro e firma

(leggibile e per esteso) (leggibile e per esteso)

………………………………………… …………………………………………
timbro e firma timbro e firma

(leggibile e per esteso) (leggibile e per esteso)



MODELLO ECO-LOFF — Lista offerta prezzi unitari (busta economica).

alla
S.U.A. dei Comuni del Polesine
presso la Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO

Oggetto:  pratica n.  000283 –  Procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria ed
asfaltatura delle strade nel territorio comunale di Porto Tolle. Lista dei prezzi unitari offerti.

CUP I 8 7 H 1 5 0 0 1 1 2 0 0 0 4
CIG 6 6 4 4 7 0 9 B 5 2

Il corpo del modello B2 è scaricabile dal sito della S.U.A. dei Comuni del Polesine (nella
pagina sua.provincia.rovigo.it/pages/bandi-di-gara), alla riga dedicata alla pratica.



APPENDICE — Criteri di valutazione delle offerte.

Voce Descrizione Peso ponderale

TEC-1 Tecnica quantitativa: abbreviazione del termine d’esecuzione 40

TEC-2 Tecnica quantitativa: aumento della penale giornaliera 20

ECO-1 Economica: ribasso percentuale offerto 40

Totale 100

I) Per la voce TEC-1 il punteggio è attribuito applicando la formula

Pa(TEC-1) = 40 × [(Tp − Ta) : (Tp − Tmin)]
nella quale
Pa(TEC-1) è il punteggio attribuito al concorrente “a” per la voce considerata
Tp  è il termine d’esecuzione predefinito
Ta è il termine d’esecuzione proposto dal concorrente “a”
Tmin è il termine d’esecuzione più breve fra tutti quelli proposti

II) Per la voce TEC-2 il punteggio è attribuito applicando la formula

Pa(TEC-2) = 20 × [(Pna − Pnp) : (Pnmax − Pnp)]
nella quale
Pa(TEC-2) è il punteggio attribuito al concorrente “a” per la voce considerata
Pnp  è la penale giornaliera predefinita
Pna è la penale giornaliera proposta dal concorrente “a”
Pnmax è la penale giornaliera più alta fra tutte quelle proposte

III) Per la voce ECO-1 il punteggio è attribuito applicando la formula

Pa(ECO-1) = 40 × (Ra : Rmax)
nella quale
Pa(ECO-1) è il punteggio attribuito al concorrente “a” per la voce considerata
Ra è il ribasso percentuale offerto dal concorrente “a”
Rmax è il ribasso percentuale più alto fra tutti quelli offerti

IV) Il punteggio finale in graduatoria Pa(TOT) del concorrente “a” è dato dalla formula

Pa(TOT) = Pa(TEC-1) + Pa(TEC-2) + Pa(ECO-1)
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