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Avvertenze per la compilazione del modello DGUE

IMPORTANTE – Per produrre il modello da presentare, il concorrente deve:
•

scaricare dagli allegati della procedura telematica il modello in formato XML e salvarlo su un
proprio dispositivo adatto
• accedere al sito internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it e selezionare, nella schermata d’inizio, l’opzione «Sono un operatore economico»;
• scegliere l’opzione «Importare un DGUE» e caricare (pulsante “Sfoglia”) il modello scaricato;
• fare clic su “Avanti” e seguire la compilazione guidata del modello, tenendo conto delle presenti avvertenze.
Al termine della compilazione produrre il modello come documento informatico (in formato PDF o XML),
egli deve salvare il modello compilato nel formato voluto, sottoscriverlo con firma digitale e inserirlo come
allegato della procedura telematica nella parte “busta amministrativa”.
1) Il concorrente deve riempire, del modello, le parti II, III, IV e VI.
2) Ogni impresa presenta un solo modello. I vari rappresentanti legali e/o direttori tecnici della stessa impresa non devono produrre un modello a testa: chi compila il modello rende le dichiarazioni per sé e per
gli altri soggetti dell’articolo 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016 (è superfluo allegare singole dichiarazioni
nominative).
3) Nella parte II, sezione A vanno indicati almeno un numero di telefono, uno di telefax, un indirizzo di
posta elettronica ordinaria e uno di p.e.c.
4) 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 (…)?».
5) 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?».
6) La sezione B della parte II va ripetuta — facendo clic sul pulsante col segno “+” — per ciascun legale
rappresentante, direttore tecnico e in genere per tutti i soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3 del
d.lgs. 50/2016.
7) L’avvalimento va dichiarato nella parte II, sezione C.
8) Per quanto riguarda il subappalto:

•

il ricorso a esso va dichiarato nella parte II, sezione D (è necessario indicare i candidati subappaltatori solo nei casi dell’articolo 105, comma 6 del d.lgs. 50/2016 e se richiesto dal disciplinare. Se non
è richiesto, i candidati subappaltatori non vanno indicati);
• le quote percentuali e le categorie per le quali viene richiesto il subappalto vanno indicate nella
parte IV, sezione C.
9) Eventuali violazioni, anche penali, alla normativa su tutela dell’ambiente, smaltimento di rifiuti e simili
vanno dichiarate rispondendo “sì” alla domanda «Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale»
nella parte III, sezione B.
10) Eventuali violazioni, anche penali, alla normativa su salute e sicurezza sul lavoro vanno dichiarate rispondendo “sì” alla domanda «Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro» nella parte III, sezione B.
11) I «Motivi d’esclusione previsti dalla legislazione nazionale» della parte III, sezione D sono:
•

interdizione dall’esercizio dell’attività e/o divieto di contrarre colla pubblica Amministrazione previsti 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 rimossa;
• 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
imputabili a un unico centro decisionale.
12) L’iscrizione al registro delle imprese ed eventualmente ai registri — nazionali o regionali — dei soggetti
cooperativi va dichiarata nella parte IV, sezione A.
13) Il possesso delle certificazioni di qualità va dichiarato nella parte IV, sezione D:
•
•

quello della serie UNI CEI ISO9000 nella prima voce;
quello delle serie UNI EN ISO 14001, UNI EN ISO 14064-1, UNI ISO/TS 14067, OHSAS 18001, UNI CEI
EN ISO 50001, UNI CEI 11352, ISO 27001 nella seconda voce.
14) Alla fine della parte VI il modello va datato, timbrato (se si sceglie di presentarlo su carta) e sottoscritto
(a mano o digitalmente, a seconda dei casi) a pena d’esclusione.
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