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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Richiamata la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 40/2005”; 

Vista la Delibera del Direttore Generale USL Toscana centro n. 1 del 07.01.2016 con cui viene preso atto della 
costituzione dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi della LRT 40/2005e ss.mm.ii.; 

Viste:  
- la delibera n. 1201 del 09.10.2017 “Presa d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 del 5 
ottobre 2017. Riattivazione dell’efficacia del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dr. Paolo 
Morello Marchese per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana centro”; 
- la delibera n. 1202 del 09.10.2017 con la quale il Dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario 
dell'Azienda USL Toscana centro e la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata confermata nell’incarico di Direttore dei 
Servizi Sociali; 

Vista la delibera n. 1011 del 30.06.2016 di nomina del Vice Direttore Amministrativo; 

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale; 

Richiamate: 
- le delibere n. 826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dipartimentale dell’Azienda 
USL Toscana centro e n. 1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova articolazione organizzativa 
dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana centro; 
- le delibere n. 827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’Azienda USL Toscana centro, 
n. 861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n. 1965 del 29.12.2016 con la quale 
sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore dello Staff 
Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa; 
- la delibera n. 242 del 29.09.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture afferenti ai 
dipartimenti dell’Area Tecnico Amministrativa; 
 
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 
885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al 
medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara; 
 
Visti: 
- il D.lgs. n. 50/2016 s.m.; 
- il D.P.R. n. 207/2010 s.m. e i., per le parti ancora in vigore; 
- le linee guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”, approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016; 
 
Ricordato: 
- che con deliberazione del Direttore Generale dell’ex Azienda USL 4 Prato n. 635 del 21/06/2012 è stato 
approvato l’Elenco degli operatori economici dell’Area Tecnica ai quali affidare i lavori, le forniture e i servizi 
in economia, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 332 del d.p.r. 207/2010, costituito secondo 
quanto previsto dal regolamento aziendale e relativo avviso pubblico, approvati precedentemente con 
deliberazione n. 147 del 15/02/2012; 

- che con deliberazione del Direttore Generale dell’ex Azienda USL 4 Prato n° 804 del 06.09.2012, esecutiva ai 
sensi di legge, sono state attribuite le funzioni di Responsabile del Procedimento della gestione dell’elenco alla 
dott.ssa Esterina Carlini – ora titolare della Posizione Organizzativa “U.O.C. Piano Investimenti e Attività di 
Supporto Amministrativo D.T.” nell’ambito della SOC Appalti e supporto amministrativo; 



                                                                                                                         
 
 

 

- che, con deliberazioni del Direttore Generale dell’ex Azienda USL 4 Prato n. 943 del 31/10/2012, n. 985 del 
6/11/2013, n. 1204 del 29/12/2014, n. 88 del 05/02/2015, e del Direttore Generale dell’AUSL Toscana centro 
n. 1529 del 14/10/2016, n. 209 del 23/02/2017 e correlati provvedimenti dirigenziali n. 1273 del 26/06/2017, 
n. 1691 del 5/9/2017 e n. 67 del 11.01.2018, l’elenco di cui trattasi è stato aggiornato, come previsto dall’art. 8 
del regolamento soprarichiamato; 

Ricordato ancora che con deliberazioni del Direttore Generale dell’AUSL Toscana centro nn. 1026, 1778 e 
209, rispettivamente, del 08.07.2016, del 01.12.2016 e del 23.02.2017 è stato, tra l’altro, disposto, nelle more 
della definizione delle procedure di formazione di un unico elenco dell’Azienda USL Toscana centro, di 
continuare ad utilizzare l’elenco già istituito presso l’ex Azienda USL 4 di Prato nelle strutture organizzative 
del Dipartimento dell’Area tecnica afferenti le Aree di Prato, Firenze ed Empoli e quello già istituito presso 
l’ex Azienda USL 3 di Pistoia nelle strutture organizzative dello stesso Dipartimento nell’Area afferente a 
Pistoia, per individuare i soggetti da invitare alle procedure di affidamento di cui all’art. 36, comma, 2 lettere 
a), b, c), del D.lgs. n. 50/2017 s.m., fino alla soglia comunitaria, per gli affidamenti che avevano per oggetto 
forniture e servizi, e fino a 200.000 euro, per gli affidamenti che avevano per oggetto lavori; 
 
Considerato: 
- che risponde al principio di proporzionalità e all’esigenza di assicurare procedure snelle e semplificate 
applicare in maniera completa le disposizioni previste dall’articolo 36, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto 
soprarichiamato, nelle more delle nuove indicazioni che l’ANAC darà con l’aggiornamento delle linee guida 
numero 4 previsto dal comma 7 dello stesso articolo, sempre che non sia necessario ricorrere alle procedure 
ordinarie; 
- che è intenzione dell’Azienda di istituire e gestire telematicamente l’Elenco degli operatori economici 
aziendale sul “Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione Toscana” (START), ma 
che il suo approntamento è ancora in via di definizione; 
- che il regolamento, approvato con deliberazione n. 147 del 15/02/2012 dall’ex Azienda USL 4 di Prato, è 
ormai datato e in parte non recepisce la nuova disciplina del “Codice dei contratti pubblici” (D.lgs. n. 50/2016 
s.m.) in merito alla possibilità di utilizzo degli elenchi operatori per inviti a procedure negoziate per lavori di 
importo inferiore a un milione di euro; 

Si rende necessario: 
- approvare un nuovo regolamento dell’AUSL Toscana centro, superando il regolamento approvato con 
deliberazione del Direttore Generale dell’ex Azienda USL 4 Prato n. 147 del 15.02.2012, così da costituire un 
unico elenco aziendale, al fine di individuare dall’elenco anche gli operatori economici da invitare alle 
procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettera c), avente per oggetto affidamenti di lavori pubblici per importi 
superiori a 200.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro, nel rispetto dei principi richiamati al comma 1 dello stesso 
articolo, e al fine di utilizzare tale elenco in tutte le quattro aree territoriali dell’Azienda (Prato, Firenze, Pistoia 
ed Empoli), attuando un’uniformità delle procedure adottate dalle strutture organizzative del Dipartimento 
Area tecnica; 
- prevedere la possibilità di iscrizione all’elenco per classi di importo, che per i lavori tengano conto delle soglie 
di qualificazione di cui all’art. 61 del D.P.R. 207/2010; 
- pubblicare sul sito web aziendale un avviso pubblico per rendere nota la volontà dell’Azienda di utilizzare 
l’elenco degli operatori economici in tal senso e consentire agli operatori economici interessati di iscriversi 
anche per poter essere invitati alle procedure di affidamento di lavori per importi superiori a 200.000,00 euro 
ed inferiori a 1.000.000,00 di euro; 
 
Visti: 
- la proposta di regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco degli operatori economici del 
Dipartimento Area tecnica, di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, come novellato dall’art. 25 del D.lgs. n. 
56/2017, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A) con la 
modulistica da presentare per l’iscrizione nelle nuove soglie di importo e per l’aggiornamento dell’elenco, 
costituita dall’istanza di iscrizione, dal formulario DGUE e dalle dichiarazioni aggiuntive al DGUE; 
- lo schema di avviso pubblico, allegato come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto la 
lettera B), rivolto sia agli operatori economici che intendono iscriversi all’elenco aziendale per le procedure di 



                                                                                                                         
 
 

 

cui all’art. 36, comma 2, lettere a), b), e c) e fino alle soglie di importo in esse indicate, sia a coloro che sono già 
iscritti e che intendono aggiornare la propria iscrizione e modificare, se necessario, anche i dati inviati con la 
prima istanza di iscrizione; 
- e ritenuto di approvarli; 
 
Ritenuto: 
- di stabilire che in prima applicazione del Regolamento oggetto del presente atto, tutti gli operatori economici già iscritti 
all’Elenco Fornitori in uso presso le strutture organizzative del Dipartimento Area tecnica delle Aree afferenti Prato, 
Firenze e Empoli, in ultimo aggiornato con provvedimento n. 67 del 11.01.2018, esecutivo ai sensi di legge, sono 
automaticamente iscritti d’ufficio nel nuovo elenco fornitori dell’Azienda USL Toscana centro, nelle rispettive Sezioni, 
Categorie e Classi di importo di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento, in base alla qualificazione che gli operatori 
economici stessi hanno dichiarato al momento della presentazione dell’ultima istanza di iscrizione o di aggiornamento 
per la formazione del predetto Elenco. Il nuovo Elenco Fornitori della AUSL Toscana centro così formato va a sostituire 
anche il precedente elenco fornitori in uso presso la ex AUSL 3 Pistoia. Al nuovo Elenco così automaticamente formato, 
immediatamente utilizzabile, si applica il principio di rotazione in modo tale da garantire parità di trattamento anche con 
gli operatori economici che verranno iscritti successivamente; 

- di stabilire inoltre che il Regolamento oggetto del presente atto entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
all’Albo aziendale della presente deliberazione, ad eccezione di quanto stabilito al precedente alinea (trattato anche all’art. 
12 “Disposizioni transitorie” del Regolamento), i cui effetti decorrono dalla data di adozione della presente deliberazione, 
così come previsto anche all’art. 13 “Entrata in vigore” del Regolamento stesso; 

- di pubblicare l’avviso pubblico di cui all’allegato B) sul sito web aziendale al seguente indirizzo 
www.uslcentro.toscana.it, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sottosezione “bandi di gara e 
contratti”, sul sito dell’Osservatorio regionale, e di diramarlo alle Camera di Commercio di Prato, Pistoia, Pisa 
e Firenze; 
- di stabilire il termine di scadenza delle richieste di iscrizioni e delle richieste di aggiornamento degli operatori 
già automaticamente iscritti, in 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito web aziendale; 
- di stabilire, inoltre: 
1) che l’avviso essendo un “avviso aperto” rimarrà pubblicato sul sito aziendale anche dopo la scadenza del 
termine avanti indicato; 
2) che le richieste di iscrizione successive a tale data saranno oggetto di iscrizione con i successivi aggiornamenti 
dell’elenco, previa verifica della documentazione presentata; 
3) l’aggiornamento dell’elenco e la sua revisione saranno adottate con provvedimento dirigenziale del Direttore 
della SOC Appalti e supporto amministrativo; 

Preso atto che l’istruttoria della presente deliberazione è stata curata dal Responsabile del Procedimento, 
dott.ssa Carlini Esterina titolare della Posizione Organizzativa “U.O.C. Piano Investimenti e Attività di 
Supporto Amministrativo D.T.”, della SOC Appalti e supporto amministrativo; 

Dato atto, inoltre, della legittimità, nonché della regolarità formale e sostanziale espressa dal Dirigente che 
propone il presente atto; 

Vista la sottoscrizione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Manuele Dell’Olmo, che ne attesta 
la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del Dipartimento medesimo; 

Su proposta del Direttore della S.O.C. Appalti e supporto ammnistrativo, dott. Gabriele Marconcini; 

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, 
comma 4, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di semplificare quanto prima le procedure di 
affidamento di cui all’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 s.m., recepire la nuova disciplina del Codice stesso 
in merito alla possibilità di utilizzo degli elenchi operatori per inviti a procedure negoziate per lavori di 
importo inferiore a un milione di euro, nonché omogeneizzare l’utilizzo dell’Elenco fornitori in tutte e quattro 
le Aree del Dipartimento Area Tecnica; 
 

 
 



                                                                                                                         
 
 

 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, 

1) di approvare: 
- il regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco degli operatori economici del Dipartimento Area 
tecnica, di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, come novellato dall’art. 25 del D.lgs. n. 56/2017, allegato al 
presente provvedimento come parte integrante e sostanziale, sotto la lettera A) con la modulistica da presentare 
per l’iscrizione nelle nuove soglie di importo e per l’aggiornamento dello stesso, costituita dall’istanza di 
iscrizione, dal formulario DGUE e dalle dichiarazioni aggiuntive al DGUE; 
- lo schema di avviso pubblico, allegato come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto la 
lettera B), rivolto sia agli operatori economici che intendono iscriversi all’elenco aziendale per le procedure di 
cui all’art. 36, comma 2, lettere a), b) e c) e fino alle soglie di importo in esse indicate, sia a coloro che sono già 
iscritti e che intendono aggiornare la propria iscrizione e modificare, se necessario, anche i dati inviati con la 
prima istanza di iscrizione; 

2) di stabilire che, in prima applicazione del Regolamento oggetto del presente atto, tutti gli operatori economici già 
iscritti all’Elenco Fornitori in uso presso le strutture organizzative del Dipartimento Area tecnica delle Aree afferenti 
Prato, Firenze e Empoli, in ultimo aggiornato con provvedimento n. 67 del 11.01.2018, esecutivo ai sensi di legge, sono 
automaticamente iscritti d’ufficio nel nuovo elenco fornitori dell’Azienda USL Toscana centro, nelle rispettive Sezioni, 
Categorie e Classi di importo di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento, in base alla qualificazione che gli operatori 
economici stessi hanno dichiarato al momento della presentazione dell’ultima istanza di iscrizione o di aggiornamento 
per la formazione del predetto Elenco. Il nuovo Elenco Fornitori della AUSL Toscana centro così formato va a sostituire 
anche il precedente elenco fornitori in uso presso la ex AUSL 3 Pistoia. Al nuovo Elenco così automaticamente formato, 
immediatamente utilizzabile, si applica il principio di rotazione in modo tale da garantire parità di trattamento anche con 
gli operatori economici che verranno iscritti successivamente; 

3) di stabilire, inoltre, che il Regolamento oggetto del presente atto entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione 
all’Albo aziendale della presente deliberazione, ad eccezione di quanto stabilito al precedente punto (trattato anche all’art. 
12 “Disposizioni transitorie” del Regolamento), i cui effetti decorrono dalla data di adozione della presente deliberazione, 
così come previsto anche all’art. 13 “Entrata in vigore” del Regolamento stesso; 

4) di pubblicare l’avviso pubblico di cui all’allegato B) sul sito web aziendale al seguente indirizzo 
www.uslcentro.toscana.it, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e nella sottosezione “bandi di gara e 
contratti”, sul sito dell’Osservatorio regionale, e di diramarlo alle Camera di Commercio di Prato, Pistoia, Pisa 
e Firenze; 

5) di stabilire il termine di scadenza delle richieste di iscrizioni e delle richieste di aggiornamento degli operatori 
economici già automaticamente iscritti, in 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito web 
aziendale; 

6) di stabilire inoltre, 
- che l’avviso, essendo un “avviso aperto”, rimarrà pubblicato sul sito web aziendale anche dopo la scadenza 
del termine di cui al punto sub 5) del presente dispositivo; 
- che le richieste di iscrizione successive a tale data saranno oggetto di iscrizione con i successivi aggiornamenti 
dell’elenco, previa verifica della documentazione presentata; 
- che l’aggiornamento dell’elenco e la sua revisione saranno adottate con provvedimento dirigenziale del 
Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo; 

7) di stabilire che i regolamenti delle ex AUSL Prato e Pistoia cesseranno di produrre i propri effetti dalla data 
di entrata in vigore del regolamento di cui al presente atto; 

8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. 
n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii., al fine di semplificare quanto prima le procedure di affidamento di cui all’art. 
36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 s.m., recepire la nuova disciplina del Codice stesso in merito alla possibilità 
di utilizzo degli elenchi operatori per inviti a procedure negoziate per lavori di importo inferiore a un milione 
di euro, nonché omogeneizzare l’utilizzo dell’Elenco fornitori in tutte e quattro le Aree del Dipartimento Area 
Tecnica; 



                                                                                                                         
 
 

 

9) di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 29 del Dlgs.n.50/2016 nella sezione “amministrazione 
trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “Bandi di gara e contratti” e sul sito 
dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici; 

10) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma di quanto previsto dall’art. 3-ter, del D.lgs. 
502/92, articolo introdotto dal D.lgs. 229/99, e dall’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii.. 
 

            IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Paolo Morello Marchese) 

 
IL VICE DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
           (Dr.ssa Arianna Tognini) 
 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 
        (Dr. Emanuele Gori)  
 
 
IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 
          (Dr.ssa Rossella Boldrini) 
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Art. 1 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione e la gestione di un elenco di operatori economici del Dipartimento 
Area tecnica dell’Azienda USL Toscana centro, che di seguito per brevità sarà denominata Azienda, ai sensi dell’art. 
36 del D.lgs. n. 50/2016, come novellato dall’art. 25 del D.lgs. n. 56/2017, che di seguito per brevità sarà denominato 
Codice, e sulla base delle indicazioni fornite dall’ANAC con le linee guida n. 4, di attuazione del Codice, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 
2016. 

2. L’Elenco degli operatori economici, che di seguito per brevità sarà denominato “Elenco”, ha lo scopo di 
individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di cui all’art. 36, comma 2, del Codice, 
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del Codice, per forniture e servizi, e di importo inferiore a 
1.000.000 di euro per lavori. 

3. L’Elenco di cui al presente regolamento non riguarda le procedure di affidamento di cui agli artt. 31, comma 8, e 
157, comma 2, primo periodo, del Codice, oggetto di specifica regolamentazione. 

4. L’Elenco sarà utilizzato dai Responsabili Unici dei Procedimenti, individuati ai sensi dell’art. 31 del Codice e della 
deliberazione n. 1064 del 13/07/2017, per le singole procedure di affidamento indicate al precedente comma 2, 
sempreché non valutino la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. 

Art. 2 – STRUTTURA DELL’ELENCO 

1. L’Elenco è articolato nelle seguenti Sezioni: 
- Sezione A: Esecutori di Lavori; 
- Sezione B: Fornitori di Beni; 
- Sezione C: Fornitori di Servizi. 

2. L’Elenco comprende Categorie merceologiche, per forniture e servizi, le Categorie di cui all’Allegato A del D.P.R. 
207/2010, per lavori, e le Classi d’importo per le quali l’operatore economico chiede l’iscrizione. 

3 L’operatore economico potrà iscriversi in una o in più Sezioni per una o più Categorie e per una o più Classi di 
importo di cui al successivo articolo 3. 

4. Per la Sezione Lavori, le Categorie, di cui all’Allegato A del Decreto avanti indicato, sono elencate nella tabella 
allegata al presente regolamento sotto la lettera A.1). 

5. Per le Sezioni Forniture e Servizi, le Categorie merceologiche sono elencate nella tabella allegata al presente 
regolamento sotto la lettera A.2). 

6. L’Elenco riporterà: 
1) il numero progressivo assegnato all’operatore economico; 
2) il nome/ragione sociale dell’operatore economico, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale; 
3) la Sezione o le Sezioni per le quali è iscritto; 
4) La/le Categoria/e per la/e quale/i l’operatore economico è iscritto (generali e/o specializzate per i lavori – 

merceologiche per beni e servizi) e la Classe - o le Classi - di importo. 

Art. 3 - CLASSI DI IMPORTO 

1. In considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, come previsto 
dal comma 1 dell’art. 36 del Codice, secondo le modalità descritte al successivo articolo 7, le Sezioni dell’Elenco sono 
distinte in Classi d’importo, che per i lavori tengono conto delle soglie di qualificazione. 

2. Per la Sezione A, ESECUTORI DI LAVORI, le classi di importo sono le seguenti: 
- Classe 1 inferiore ad 40.000,00 euro; 
- Classe 2 da 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro; 
- Classe 3 – pari o superiore a 150.000,00 euro fino a 309.600,00 euro (classifica I di cui all’art. 61 del D.P.R. n. 
207/2010, incrementata di un quinto); 
- Classe 4 – superiore ad 309.600,00 euro fino ad € 619.200,00 euro (classifica II di cui all’art. 61 del D.P.R. n. 
207/2010 incrementata di un quinto); 
- Classe 5 – superiore ad € 619.200,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro (classifica III di cui all’art. 61 del 
D.P.R. n. 207/2010). 
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3. Per le Sezioni B e C, FORNITORI DI BENI e FORNITORI DI SERVIZI, le classi di importo sono le 
seguenti: 

- Classe 1 – inferiore ad 40.000,00 euro; 
- Classe 2 – da 40.000,00 euro a 150.000,00 euro; 
- Classe 3 – superiore a 150.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria, attualmente fissata in 221.000,00 euro, e 
aggiornata ogni due anni con regolamento UE. 

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI 

1. Possono essere iscritti nell’Elenco i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lettere a), b), c) del Codice e, precisamente: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25/6/1909 n. 422 e del 
decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, nonché i 
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8/8/1985 n° 443; 
c) i consorzi stabili, costituiti anche i forma di società consortili ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile, tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. 

Art. 5 – ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELL’ELENCO 

1. Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati al successivo Art. 
6 del presente regolamento, devono far pervenire l’istanza di iscrizione, comprensiva degli allegati, all’Azienda USL 
Toscana centro – Dipartimento Area Tecnica – SOC Appalti e supporto ammnistrativo – esclusivamente per posta 
elettronica certificata al seguente indirizzo PEC areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it, entro il termine indicato 
nell’Avviso pubblico che sarà pubblicato sul sito web aziendale www.uslcentro.toscana.it, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, nella sottosezione “bandi di gara e contratti”, unitamente al presente Regolamento 

che viene pubblicato anche nella sottosezione “Disposizioni generali”. L’Avviso verrà inoltre pubblicato sul sito 
dell’Osservatorio regionale e diramato alle Camera di Commercio di Prato, Pistoia, Pisa e Firenze. 

2. Dopo la scadenza del termine fissato nell’avviso di cui al precedente comma 1, gli operatori economici che non 
avessero presentato istanza di iscrizione potranno chiedere di iscriversi successivamente, in quanto trattasi di “avviso 
aperto”; in tal caso si rimanda a quanto previsto al successivo articolo 7. 

3. Ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato A - Tariffa, Parte I, al D.P.R. 642/1972, l’istanza trasmessa per via telematica è 
soggetta ad imposta di bollo forfetaria di importo pari a 16,00 euro che dovrà essere assolta in modo virtuale. 

4. L’istanza di iscrizione deve contenere tutte le informazioni contenute nel modello allegato al presente regolamento 
sotto la lettera A.3) e deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell’operatore economico o da 
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’operatore economico; nel caso di procuratore, deve 
essere trasmessa la relativa procura. 

5. La presentazione dell’istanza di iscrizione comporta l’accettazione del presente regolamento e delle norme in esso 
contenute. 

6. L’Azienda, a cura del Responsabile del procedimento di istituzione e gestione dell’Elenco, si riserva di effettuare, 
anche a campione e in qualsiasi momento, controlli sulle dichiarazioni e sulla documentazione presentata dagli 
operatori economici, nel rispetto dei minimi di legge. 

7. In caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere generale e/o di ordine speciale sarà rigettata l’istanza di 
iscrizione e ne sarà data comunicazione scritta all’operatore economico secondo le disposizioni vigenti. 

8. Nella domanda deve essere specificato per quale sezione o quali sezioni, categoria o categorie dell’Elenco è chiesta 
l’iscrizione e per quale o quali classi di importo.  

9. L’operatore economico per essere invitato alle procedure di cui all’art. 1, comma 2, del presente regolamento, 

dovrà anche iscriversi “all’indirizzario fornitori” del Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario 
della Regione Toscana” (START), e al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in quanto 
tali procedure sono svolte in modalità telematica. La mancata iscrizione alle piattaforme START e MEPA comporta 
l’impossibilità ad invitare il concorrente alla partecipazione alla gara. 

10. Le istruzioni per l’iscrizione ai sistemi telematici di cui al precedente comma 9 sono reperibili sul sito informatico 
della Regione Toscana all’indirizzo internet https://start.e.toscana.it/ e sul portale del MEPA all’indirizzo internet 
www.acquistinretepa.it.  
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Art. 6 – REQUISITI 

1.I requisiti necessari per l’iscrizione nell’Elenco, pena l’inammissibilità dell’istanza, sono quelli indicati nei 
seguenti commi. 

2. PER TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI: 
a) Possesso dei requisiti di idoneità professionale mediante iscrizione alla CCIAA per attività attinenti alle 

categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione nonché l’iscrizione in appositi albi professionali 
qualora i lavori, le forniture o i servizi prevedano tale obbligo. Nel caso di Società cooperative e Consorzi di 
cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Albo. 

b) Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice. 
c) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. “black list” di cui al 

Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e di cui al Decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso dell’autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai 
sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ed emanato in attuazione dell’art. 
37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi 
dell’art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010; 

d) Non è ammessa l’iscrizione nell’Elenco di operatori economici per i quali sussistano: 

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché di 

un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
- le cause interdittive di cui all’art. 35 del D.L. 90/2014 convertito in L.114/2014. 

3. PER ESSERE ISCRITTI NELLA SEZIONE A, ESECUTORI DI LAVORI è necessario possedere, oltre ai 
requisiti previsti per tutti gli operatori economici, così come indicati al precedente comma 2, anche quelli di seguito 
indicati: 

a) Per lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa è necessario dimostrare la propria capacità 
economica - finanziaria mediante copertura assicurativa generale contro i rischi professionali. L’eventuale 
possesso dell’attestato SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’istanza di iscrizione è sufficiente per la 
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. 

b) Per lavori di importo da 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa è necessario 
essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010. L’eventuale possesso 
dell’attestato SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’istanza di iscrizione è sufficiente per la 
dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti. 

c) Per lavori di importo pari o superiore ad 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000 euro, IVA esclusa è 
necessario essere in possesso dell’attestato SOA, che documenti la qualificazione in categoria e classifica 
adeguata ai lavori da assumere, ai sensi degli artt. 61 del D.P.R. n. 207/2010, in relazione alle classi d’importo 
di cui all’art. 3, per le quali viene chiesta l’iscrizione. 

4. PER ESSERE ISCRITTI NELLE SEZIONI B e C, FORNITORI DI BENI e FORNITORI DI 
SERVIZI è necessario possedere, oltre ai requisiti previsti per tutti gli operatori economici, così come indicati al 
precedente comma 2, anche quelli di seguito indicati: 
A) per forniture o servizi di importo inferiore ad 40.000,00 euro, IVA esclusa la propria capacità economica - 
finanziaria mediante copertura assicurativa generale contro i rischi professionali. 
B) per forniture o servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa: 
I) Capacità economica finanziaria 
- fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi relativi alle categorie merceologiche per le quali si chiede 

l’iscrizione e che sono elencate nell’allegato A.2) del presente regolamento. Il fatturato globale deve essere pari 
almeno al 100% della somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle 
varie categorie. (per esempio: qualora si chieda l’iscrizione alla Classe di importo 2 – da 40.000 euro fino a 150.000 
euro - nelle categorie F09 e F10, il fatturato globale deve essere pari almeno a 300.000,00 euro). Per gli operatori 
economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo 
di attività. 
II) Capacità Tecnico Professionale: 

a) servizi analoghi: 
- servizi e/o forniture analoghi realizzati negli ultimi tre anni relativi alle categorie merceologiche per le quali si chiede 
l’iscrizione e che sono elencate nell’allegato B) del presente regolamento. L’importo complessivo (IVA esclusa) deve 
essere almeno al 100% dell’importo massimo della singola classe di importo (intesa come valore massimo) di ciascuna 
delle categorie per le quali di chiede l’iscrizione (esempio: qualora si chieda l’iscrizione nella classe di importo 2 per le 
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categorie F09 e F10 occorre dimostrare di aver svolto servizi o eseguito forniture analoghi alla categoria F09 per 
almeno € 150.000,00 ed analoghi alla categoria F10 per almeno € 150.000,00).  

b) Struttura organizzativa: 
- adeguata attrezzatura tecnica. 

5. L’operatore economico attesta i requisiti sopraelencati mediate dichiarazione sostitutiva in conformità alle 
previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione ammnistrativa di 
cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando il DGUE, il modello delle dichiarazioni aggiuntive al DGUE, 
allegati A.4) e A.5) al presente regolamento. 
6. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore economico, o da altro soggetto 
dotato di potere di impegnare contrattualmente l’operatore stesso; nel caso di procuratore, deve essere trasmessa la 
relativa procura. 

Art. 7 – MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’ELENCO 

1. Gli operatori economici sono iscritti nell’Elenco in ordine al numero progressivo, in base alla data di arrivo 
dell’istanza all’indirizzo PEC, indicato al comma 1 dell’art. 5 del presente regolamento, nella Sezione e per la/e 
Categoria/e prescelta/e e per la/e Classe/i di importo richiesta/e, in base a quanto dichiarato nell’istanza di 
iscrizione. 

2. L’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure di cui all’art. 36, comma 2, del Codice, è 
effettuata dal Responsabile del Procedimento del singolo intervento, il quale individuerà un numero di operatori 
economici non inferiore a quello stabilito nel medesimo comma 2 dell’articolo avanti indicato, in possesso dei 
requisiti per poter eseguire le prestazioni da affidare – se sussistono in tale numero soggetti idonei nell’Elenco –, nel 
rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione alle suddette procedure delle microimprese, piccole e medie imprese. 

3. Il principio di rotazione di cui all’art. 36, comma 1, del Codice si applica alle procedure, che abbiano ad oggetto 
commesse identiche o analoghe a quelle precedenti rientranti nella medesima classe di importo. 

4. In ogni caso, l’applicazione del principio di rotazione non deve essere aggirato per effetto di frazionamenti degli 
affidamenti. 

5. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3, l’individuazione dell’operatore economico uscente o invitato in occasione 
di un precedente affidamento e non affidatario, deve essere sempre adeguatamente motivato. 

6. Il Responsabile Unico del Procedimento del singolo intervento individuerà gli operatori economici secondo una o 
più delle modalità di seguito elencate: 

a) scelta motivata in base alle capacità professionali dichiarate, rapportate alla tipologia ed entità economica del 
lavoro/servizio/fornitura da affidare. La valutazione comparativa sarà effettuata nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

b) scelta motivata in base a circostanze di fatto che possano giustificare l'individuazione di particolari operatori; 
c) scelta mediante sorteggio, la cui data di espletamento sarà pubblicata sul profilo di committente dell’Azienda 

(www.uslcentro.toscana.it) prima dell’invio della lettera d’invito a presentare offerta o richiesta di 
preventivo; 

d) in via sperimentale, previa adozione di uno specifico atto di integrazione al presente Regolamento, scelta 
motivata sulla base di un sistema di valutazione a punteggio, attraverso la raccolta continua di dati sulla 
effettiva qualità delle prestazioni rese nell’esecuzione dei contratti da parte dei Responsabili unici del 
Procedimento in servizio presso il Dipartimento Area Tecnica della AUSL Toscana centro. Le valutazioni, 
che concorreranno a formare un database di informazioni a disposizione dei RUP, terranno conto di 
parametri tra i quali: 
- qualità del lavoro/servizio/fornitura; 
- rispetto dei parametri economici contrattualmente definiti; 
- affidabilità degli impegni assunti contrattualmente; 
- rispetto dei tempi di esecuzione assegnati; 
- professionalità degli esecutori del contratto. 

7. Qualora il numero degli operatori economici iscritti nell’Elenco non fosse sufficiente a garantire la necessaria 
concorrenzialità, possono essere invitati a presentare offerta anche operatori economici non iscritti nell’Elenco, 

presenti nell’indirizzario fornitori del “Sistema Telematico degli Acquisti del Servizio Sanitario della Regione 
Toscana” (START) o sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante emissione di 
apposito avviso di manifestazione di interesse. 
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8. Fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 7, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro è 
possibile ricorrere anche al mercato senza previa emissione di apposito avviso di manifestazione di interesse. 

9. E’ facoltà del Responsabile Unico del Procedimento interpellare fornitori non iscritti nell’Elenco in tutti i casi in 
cui le prestazioni richieste – ancorché ricomprese nelle categorie merceologiche per i servizi e forniture e nelle 
categorie di cui all’Allegato A del D.P.R. 207/2010, per lavori, dell’Elenco -, richiedano requisiti tecnici e/o 
professionali e/o organizzativi specifici previsti dalle normative di settore. Anche nel caso di cui al presente comma, 
si procede come previsto ai precedenti commi 7 e 8. 

Art. 8 – COSTITUZIONE, AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELL’ELENCO 

1. L’esame e la valutazione delle istanze di iscrizione, di norma, avviene nel termine di 60 giorni dalla ricezione 
dell’istanza. Il termine potrà essere prorogato di 30 giorni in funzione della numerosità delle istanze pervenute. 

2. L’operatore economico, se la documentazione risulta completa senza necessità di essere integrata, sarà iscritto 
nell’Elenco entro i successivi 30 giorni con provvedimento del Direttore della SOC Appalti e supporto 
ammnistrativo. 

3. L’Elenco e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito web dell’Azienda www.uslcentro.toscana.it nella sezione 
“amministrazione trasparente”, nella sotto sezione “bandi di gara e contratti”. 

4. Sarà inviata comunicazione scritta agli operatori economici solo in caso di non accoglimento dell’istanza di 
iscrizione nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

5. Gli operatori economici sono tenuti a informare tempestivamente l’Azienda rispetto alle eventuali variazioni 
intervenute nel possesso dei requisiti e in merito ai dati forniti.  

6. L’Azienda ne prenderà atto con il provvedimento di revisione dell’Elenco che, sarà adottato con atto del Direttore 
della SOC Appalti e supporto ammnistrativo, di norma con cadenza semestrale. 

Art. 9 – CANCELLAZIONE DALL’ELENCO 

1.La cancellazione dall’Elenco è disposta: 
a) su richiesta scritta dell’operatore economico; 
b) d’ufficio, nei casi seguenti: 

− nel caso di mancato possesso o di perdita dei requisiti generali, accertato dall’Azienda in qualsiasi momento; 

− nel caso di perdita o carenza accertata in qualsiasi momento dei requisiti di carattere speciale; nel caso in cui 
l’operatore economico non sia più in possesso dei requisiti di carattere speciale per una sola categoria di lavori 
o merceologica, la cancellazione è disposta limitatamente a questa; 

− in caso l’operatore economico invitato a rimettere offerta non risponda – senza giustificato motivo – per tre 
volte consecutive; 

− in caso di accertata negligenza o grave irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni affidate. 

2.L’avvio della procedura di cancellazione dall’elenco verrà comunicato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) 
all’operatore economico, assegnandogli il termine di 15 giorni per l’invio di eventuali controdeduzioni. 

Art. 10 – TUTELA DELLA PRIVACY 

1. I dati forniti sono raccolti e pubblicati nel rispetto del D.lgs. n. 196 del 30.6.2003, s.m. e i. (T.U. sulla privacy). 

2. Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda. 

3. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo. 

4. L’operatore economico con la richiesta di iscrizione all’Elenco esprime l’assenso al trattamento dei dati. 

Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

1.Il Responsabile del Procedimento per la formazione e la gestione dell’Elenco di cui al presente Regolamento è il 
Direttore della SOC Appalti e supporto ammnistrativo o altro dipendente assegnato alla stessa struttura organizzativa 
dallo stesso individuato, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 s.m. e i.. 
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Art. 12 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

1. In prima applicazione del presente Regolamento tutti gli operatori economici già iscritti all’Elenco Fornitori in uso 
presso le strutture organizzative del Dipartimento Area tecnica delle Aree afferenti Prato, Firenze e Empoli, in ultimo 
aggiornato con provvedimento n. 67 del 11.01.2018, esecutivo ai sensi di legge, sono automaticamente iscritti 
d’ufficio nel nuovo elenco fornitori dell’Azienda USL Toscana centro, nelle rispettive Sezioni, Categorie e Classi di 
importo di cui ai precedenti artt. 2 e 3, in base alla qualificazione che gli operatori economici stessi hanno dichiarato 
al momento della presentazione dell’ultima istanza di iscrizione o di aggiornamento per la formazione del predetto 
Elenco. Il nuovo Elenco Fornitori della AUSL Toscana centro così formato va a sostituire anche il precedente elenco 
fornitori in uso presso la ex AUSL 3 Pistoia. Al nuovo Elenco così automaticamente formato, immediatamente 
utilizzabile, si applica il principio di rotazione in modo tale da garantire parità di trattamento anche con gli operatori 
economici che verranno iscritti successivamente. 

Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE 

1.Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo aziendale della deliberazione 
di approvazione del regolamento stesso, ad eccezione del precedente art. 12 “Disposizioni transitorie” i cui effetti 
decorrono dalla data di adozione della medesima deliberazione. 
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Allegato A.1) Tabella Categorie Lavori Pubblici 

  
CATEGORIE GENERALI 

OG 1 Edifici civili e industriali 

OG 2 
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di 
beni culturali e ambientali 

OG 3 
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali 
e relative opere complementari 

OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo  

OG 5 Dighe 

OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio 

OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 

OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica 

OG 10 
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente 
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione 

OG 11 Impianti tecnologici 

OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale 

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica 
 

 
CATEGORIE SPECIALIZZATE 

OS 1 Lavori in terra 

OS 2-A 
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, 
artistico, archeologico ed etnoantropologico 

OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario 

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie 

OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori 

OS 5 Impianti pneumatici e antiintrusione 

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 

OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica 

OS 8 Opere di impermeabilizzazione 

OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico 

OS 10 Segnaletica stradale non luminosa 

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali 

OS 12-A Barriere stradali di sicurezza  
OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve  e simili 
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato 

OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 

OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali 

OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica 

OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia 

OS 18-A Componenti strutturali in acciaio 

OS 18-B Componenti per facciate continue 
OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati  
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OS 20-A Rilevamenti topografici 

OS 20-B Indagini geognostiche 

OS 21 Opere strutturali speciali 

OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione 

OS 23 Demolizione di opere 

OS 24 Verde e arredo urbano 

OS 25 Scavi archeologici 

OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali 

OS 27 Impianti per la trazione elettrica 

OS 28 Impianti termici e di condizionamento 

OS 29 Armamento ferroviario 

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi 

OS 31 Impianti per la mobilità sospesa 

OS 32 Strutture in legno 

OS 33 Coperture speciali 

OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità 

OS 35 Interventi a basso impatto ambientale 
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Allegato A.2) - Tabella Categorie Merceologiche Forniture e Servizi 

Codice 
categoria  FORNITURE 

F01 Materiale edile  

F02 Materiale elettrico di consumo compresi accessori elettrici e di illuminazione 

F03 Materiale idraulico e sanitari 

F04 Materiale per falegnameria, vetreria e meccanica 

F05 Materiale per imbiancatura e verniciatura 

F06 Mesticheria, ferramenta ed utensileria varia  

F07 chiavi magnetiche 

F08 Apparecchi ed accessori per il condizionamento e/o il riscaldamento ambientale, compreso materiale di 
consumo 

F09 Attrezzature e strumentazioni tecniche per ufficio e per disegno, compreso accessori, ricambi e materiali di 
consumo 

F10 Cancelleria e materiale di consumo per articoli tecnici e disegno 

F11 Editoria (pubblicazioni tecniche, normativa, ecc) 

F12 Materiale e vestiario antinfortunistico, DPI 

F13 Carburanti, lubrificanti, combustibili e prodotti similari 

F14 Componenti ed elementi impiantistici per antincendio, videosorveglianza, antintrusione, controllo accessi ed 
automatismi in genere 

F15 Segnaletica e cartellonistica 

F16 Materiali ed attrezzature per arredo urbano, verde, giardinaggio, piante ed addobbi vari 

F17 Sale comune, ipoclorito di sodio, prodotti chimici in genere per trattamento acque potabili e reflue 

F18 Materiale in ferro, metallo e lattoneria 

F19 Componentistica e accessori elettronici 

  

Codice 
categoria 

SERVIZI 

S01 Tappezzeria, rivestimenti e tendaggi  

S02 Manutenzione impianti idraulici e sanitari 

S03 Manutenzione impianti elettrici  

S04 Manutenzione impianti condizionamento/riscaldamento 

S05 Manutenzione impianti di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza, antintrusione, controllo accessi ed 
automatismi in genere 

S06 Manutenzione impianti elevatori 

S07 Manutenzione elettrodomestici, elettrodomestici industriali 

S08 Servizi di falegnameria ed ebanisteria 

S09 Restauro beni mobili di valore storico e/o artistico 

S10 Servizi di carpenteria metallica, piccola manutenzione meccanica, opere da fabbro 

S11 Manutenzione attrezzature per estinzione incendi 

S12 Manutenzione aree a verde 

S13 Manutenzione Impianti ed apparecchi telefonici, Fax, fotocopiatrici  

S14 Servizi di espurgo 

S15 Servizi di duplicazione chiavi 

S16 Servizi esterni di fotoriproduzione, eliografia e tipografici 

S17 Servizi di pubblicazione su organi di stampa, quotidiani a diffusione nazionale e locale 

S18 Servizi di telefonia fissa e mobile, compreso risponderie, call-center per sistemi di sicurezza 

S19 Noleggio e manutenzione di attrezzature per logistica, movimentazione carico/scarico 

S20 Noleggio e manutenzione  gruppi elettrogeni e gruppi di continuità 
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S21 Noleggio attrezzature per edilizia (ponteggi fissi, recinzioni e protezioni  mobili, segnaletica stradale provvisoria, 
servservizi igienici provvisori ed attrezzature complementari e similari) 

S22 Noleggio attrezzature e macchinari  tecnici (carri gru, piattaforme aeree,  ponteggi mobili, demolitori, 
escavatori, ruspe, trivelle, elettropompe ed attrezzature complementari e similari) 

S23 Servizi di trattamento acqua sanitaria, potabile e reflua, addolcimento, demineralizzazione, additivazione.  

S24 Servizi di analisi ambientali 

S25 Servizi di bonifiche ambientali 

S26 Servizi di taratura strumenti 
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Allegato A.3) - Istanza di iscrizione 

All’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 
DIPARTIMENTO AREA TECNICA –SOC APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

 
ISTANZA DI ISCRIZIONE 

Nell’Elenco degli Operatori economici per l’affidamento di lavori e forniture beni e servizi di cui 
all’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016 

 

 

Il 
sottoscritto………………………………………………………………………………………………
……………………………………….   

nato a ……………………………………..…………………………… Prov. 
……………………………..    il ……………………………. 

residente in  via/piazza 
………………………………………………………………..…..……...……………………………… 
n°……… città………………………………………………………………………………   
CAP…………….. prov. ……… 

codice fiscale: …………………… in qualità di  (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 
……………………………… 

dell’operatore economico:(1)

 ………………………………………………………………………………
………… 

□     Imprenditore individuale   □     Imprenditore artigiano   □     Società _____    □     Consorzio 
_________ (2) 

 

Sede legale (comune italiano o stato estero)  
………................................................……………………………….………………… 

CAP……………… Provincia: ……..……………….. 
Indirizzo……………………………………………….……………..n°……… 

Indirizzo per comunicazioni (compilare solo se diverso dalla sede legale):  

Comune……………………..…………………CAP……..Provincia 
……………….Indirizzo…………….………………… n°……… 

(3) TEL:……………………………… FAX:………………………….. 

PEC: ………………………………………………………… e-mail: ……………………………… 

Codice attività : ………………………………… CAP: …………………………. Codice posizione 

INPS:…………..………..….  

Codice fiscale: 

………………………………… 

Partita I.V.A: 

…………………………..……………… 
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Sede di ……………………………. Indirizzo:……………………………………. Codice posizione 

INAIL: ………………………..  

Sede di ………………………......  Indirizzo ………….………….…………….. Codice posizione Cassa 

edile …………………… 

Sede di (Sede legale) ………………….. Indirizzo:………….…..…………………….C.C.N.L. applicato: 

 Edilizia  Edile  

con solo impiegati e tecnici   Altri settori ……………………………..…………  

CHIEDE: (4) 

(solo per gli operatori economici non ancora iscritti) 

 DI ESSERE ISCRITTO NELL’ELENCO 

(solo per gli operatori economici già iscritti) 

 DI AGGIORNARE LA PROPRIA ISCRIZIONE NELL’ELENCO 

 
NELLE SEGUENTI SEZIONI 

   (barrare con una X la casella per l’iscrizione nella sezione o sezioni prescelte) 

  LAVORI       FORNITURE    SERVIZI 

 

E PER LE SEGUENTI CATEGORIE E CLASSI DI IMPORTO 

 
SEZIONE A – ESECUTORI DI LAVORI 
(Indicare la/le categoria/e prescelta/e (una per casella) e barrare con una X la/le classi di importo) 
 

CATEGORIA 

LAVORI 

CLASSE I CLASSE II CLASSE 

III 

CLASSE 

IV 

CLASSE V 
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(DESCRIZIONE DELLE CLASSI DI IMPORTO DEGLI AFFIDAMENTI)  
*  Classe 1 – inferiore  ad € 40.000,00=  
*  Classe 2 – da € 40.000,00  ad € 150.000,00=   
*  Classe 3 – superiore ad € 150.000,00 fino ad  € 309.600,00= (classifica I dell’art. 61 DPR 207/2010 
incrementata di un quinto) 
*  Classe 4 – superiore ad € 309.600,00 fino ad  € 619.200,00= (classifica II dell’art. 61 DPR 207/2010 
incrementata di un quinto) 
*  Classe 5 – superiore ad € 619.200,00 fino ad  € 999.999,99= (classifica III dell’art. 61 DPR 207/2010) 

 

SEZIONE B e C, FORNITORI DI BENI E FORNITORI DI SERVIZI: 

(Indicare la categoria prescelta (una per casella) e barrare con una X la/le classi di importo) 
 

CATEGORIA 

FORNITURE/SERVIZI 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

    

    

    

(DESCRIZIONE DELLE CLASSI DI IMPORTO DEGLI AFFIDAMENTI)  

*  Classe 1 – inferiore  ad € 40.000,00= 
*  Classe 2 – da € 40.000,00  ad € 150.000,00= 
*  Classe 3 – superiore ad € 150.000,00 fino ad  € 220.999,99= 

 

 (n.b.: Per la compilazione vedere le Tabelle  A.1) Lavori e A. 2) Forniture e Servizi) del regolamento, dove sono descritte 
le Categorie) 

A tal fine  

        DICHIARA 
- che l’operatore economico ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d. “black list” di cui al 
Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e di cui al Decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001 
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[ ] Sì [ ] No 

(Se la risposta è affermativa)  

□ di essere in possesso dell’autorizzazione, in corso di validità, rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 
2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ed emanato in attuazione dell’art. 37 del D.L. 
78/2010, convertito in L. 122/2010  

oppure:  

□  di aver presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14 dicembre 
2010; 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

(per tutti gli operatori economici): 
- le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/200, Allegati Modello A.4) DGUE ed Allegato A.5) 

Dichiarazioni aggiuntive al DGUE del regolamento 
 
(solo per chi chiede la prima iscrizione nell’elenco): 

-  Il Modello F23 attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo (5) 

                                              

(firma digitale del legale rappresentante) (6) 

 

Data e luogo   ________________           

___________________________________________ 

 
1.Indicare la denominazione giuridica completa 
2.Spuntare l’ipotesi che interessa e, nel caso di Società o Cooperative, completare indicando la tipologia di 
Società o Cooperativa; 
3.Compilare in modo leggibile. Si prega porre particolare attenzione a scrivere chiaramente gli indirizzi PEC ed 
e-mail.   
4.Barrare una delle 2 ipotesi. 
5.L’istanza degli operatori economici che chiedono l’iscrizione nell’elenco per la prima volta è soggetta ad 
imposta di bollo di € 16,00, da assolvere in modo virtuale utilizzando il Modello F23 – Codice tributo 456T. 
L’imposta di bollo non è dovuta per la richiesta di aggiornamento/rettifiche. 
6.Per i soggetti che presentano l’istanza tramite procuratore o institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del 
codice civile, all’istanza deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l’atto pubblico di conferimento 
della procura o delle preposizione institoria o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 
46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della 
preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento. 
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Allegato A.4) – Modello di formulario (DGUE) con Circolare del M.I.T. 18 luglio 2016, n. 3 per la compilazione del 
DGUE 

MODELLO DI FORMULARIO PERIL DOCUMENTO DI GARA UNICO  EUROPEO (DGUE) 
 
Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore 
 

Per le procedure di appalto per le quali è stato pu bblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea  le informazioni richieste dalla parte I saranno ac quisite automaticamente, a condizione che per gener are e compilare 
il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico  (1). Riferimento della pubblicazione del pertinente a vviso o bando ( 2)  nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea : 

 

GU UE S numero [], data [], pag. [],  

Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Se non è pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, l'amministrazione aggiudicatrice o l'e nte aggiudicatore deve 
compilare le informazioni in modo da permettere l'i ndividuazione univoca della procedura di appalto: 

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avvi so nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fo rnire altre informazioni 
in modo da permettere l'individuazione univoca dell a procedura di appalto (ad esempio il rimando ad un a pubblicazione a 
livello nazionale): [….]  

 

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acq uisite automaticamente a condizione che per generar e e compilare il DGUE 
sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettron ico. In caso contrario tali informazioni devono ess ere inserite dall'operatore 
economico.  

Identità del committente (3) DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Nome:  

Codice fiscale  
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 

06593810481 

Di quale appalto si tratta?   

Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): Elenco degli operatori economici del Dipartimento Area Tecnica 
da invitare alle procedure di cui all’art. 363. comma 2 lettere a), 
b) e c) del D.lgs 50/2016 e s.m. 

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione 
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (5): 

[   ] 

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 economi co 

                                                 
(1)  I servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, degli 

operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate. 
(2)  Per le amministrazioni aggiudicatrici:  un avviso di preinformazione  utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara . Per gli enti 

aggiudicatori : un avviso periodico indicativo  utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara  o un avviso sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione.  

(3)  Le informazioni devono essere copiate dalla sezione I, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalità di tutti i committenti. 
(4)  Cfr. punti II.1.1. e II.1.3. dell'avviso o bando pertinente. 
(5)  Cfr. punto II.1.1. dell'avviso o bando pertinente. 
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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:  [……………] 

Persone di contatto (6): 

Telefono: 

PEC o e-mail: 

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

[……………] 

[……………] 

[……………] 

[……………] 

Informazioni generali:  Risposta:  

L'operatore economico è 

una micro impresa? 

oppure un'impresa piccola? 

oppure un’impresa  media? 

 (7) 

 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

[ ] Sì [ ] No 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
[……………] 
 
 
 
[…………....] 
 

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

• 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: 
 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile 

 

 

[………….…] 
 

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

        [………..…][…………][……….…][……….…] 

                                                 
(6)  Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario. 
(7)  Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste 

informazioni sono richieste unicamente a fini statistici. 
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR. 
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese  né a quella delle piccole imprese , che occupano meno di 250 persone  e il 
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR  e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di  EUR. 

(8)   Cfr. il punto III.1.5 del bando di gara. 
(9)  Un' "impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate. 
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c)    Indicare i riferimenti in base ai quali è stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e, 

se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale (10): 

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

In caso di risposta negativa alla lettera d): 

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nel la parte IV, sezione A, B, C, o D 
secondo il caso   

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o d ai 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: 

 

c) […………..…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 

 

 

 

 

 

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)? 

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 

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: 
 
 
 
 
 
 
c)    Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce 

l’attestazione: 
 

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

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

• [………….…] 
 

 
b)    (indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione,  riferimento preciso della 
documentazione): 

        [………..…][…………][……….…][……….…] 
 

c)     […………..…] 
 
 

d) [ ] Sì [ ] No 

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in p ossesso di attestazione di qualificazione 
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro ) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazi one 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 (11)? [ ] Sì [ ] No 

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

In caso affermativo : 

• 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.): 

 
b)    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. 

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

                                                 
(10) I riferimenti e l'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione. 
(11)  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:  Risposta:  

Nome completo;  
se richiesto, indicare altresì data e luogo di nascita:  […………….]; 

[…………….] 
Posizione/Titolo ad agire: [………….…] 
Indirizzo postale: [………….…] 
Telefono: [………….…] 
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? 

In caso affermativo:  

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

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento: 

[ ]Sì [ ]No 

 

 

[………….…] 

[………….…] 

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 informazion i sono  esplicitamente richieste dall'amministrazione aggi udicatrice o dall'ente aggiudicatore). 

Subappaltatore:  Risposta:  

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

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: 

[ ]Sì [ ]No 
 

 

 [……………….]    [……………….] 

 

[……………….] 

Se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiud icatore richiede esplicitamente queste informazioni  in aggiunta alle informazioni della 
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categ orie di subappaltatori) interessati dovrà compilare  un proprio D.G.U.E. fornendo le 
informazioni richieste dalle sezioni A e B della pr esente parte, dalla parte III, dalla parte IV ove p ertinente e dalla parte VI.  

 



 

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 
Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco degli operatori economici del 

Dipartimento Area tecnica, di cui all’articolo 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato 
dall’articolo 25 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 

 

 

  21/44 

PARTE III:  M OTIVI 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): 

• Partecipazione a un’organizzazione criminale (12) 

• Corruzione(13) 

• Frode(14); 

• Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (15); 

• Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo (16); 

• Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani(17) 

CODICE 

• 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 disp osizioni 
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'a rticolo 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): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (18) 

In caso affermativo , indicare (19): 
 

• 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:  

 

 

 

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

b) [……] 
 

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

                                                 
(12)  Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42). 
(13)    Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea (GU C 

195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (GU L 192 
del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione così come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice (o ente aggiudicatore) o dell'operatore 
economico. 

(14 )   Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48). 
(15)  Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di esclusione comprende 

anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro. 
(16)  Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 

proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15). 
(17)   Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la 

protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1). 
(18) Ripetere tante volte quanto necessario. 
(19)  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 l'esistenza 
di un pertinente motivo di esclusione20 (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? 

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

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? 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno? 

 

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 ? 

 

 

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: 

 

 [ ] Sì [ ] No 
 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

[ ] 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): 

[……..…][…….…][……..…][……..…]   

 

[……..…] 

 

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

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

Risposta:  

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenzi ali,  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 

 
In caso negativo , indicare: 
 

a)   Paese o Stato membro interessato 
 

b)   Di quale importo si tratta 
 

c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 

1)   Mediante una decisione  giudiziaria o amministrativa: 

• 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: 

d)   L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi 
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il 

Imposte/tasse  Contributi previdenziali  

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 
 

 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

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

 

a) [………..…] 
 

b) [……..……] 
 

 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 

d) [ ] Sì [ ] No 
 

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

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

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione)(21):  

[……………][……………][…………..…] 

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (22) 

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei  motivi di esclusione elencati di seguito potrebber o 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 illeci to professionale" rientrino forme diverse di condot ta.  

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, (23) di cui 
all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ? 

 

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)? 
 
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 

[ ] 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) ? 

 
 

-  la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata 

 
 
 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
[ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti  
[………..…]  [………..…] 
 
 
[ ] Sì [ ] No  
In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…] 

                                                 
(21)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(22) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
(23) 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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ai sensi dell’art. 110, comma 5, all’avvalimento di altro operatore 
economico? 

 
b) liquidazione coatta 
 
c) concordato preventivo 

    
 d) è ammesso a concordato con continuità aziendale  

 
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 
[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria  
[………..…]  

L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali (24) di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) del Codice?  
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
  

[………………] 

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

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 

[ ] 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 c onflitto 
di interessi( 25) legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 

[………….] 

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? 
 

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

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 

 

 […………………] 

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? 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(24)  Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, l'avviso o bando pertinente o i documenti di gara. 
(25) 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): 

[…………….…][………………][……..………][…..……..…] (26) 

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

• 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);  

 
 

• 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);  

 
 
 

• 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 ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 
 

 
[………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] 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 ) [………..…][……….…][……….…] 
 

[ ] Sì [ ] No 

 

 
[ ] Sì [ ] No 

                                                 
(26) Ripetere tante volte quanto necessario. 
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• 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? 

 
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) ?  
 
 
 
 
 
 

• si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima 
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, 
comma 5, lettera m)? 

 

[ ] Sì [ ] No 

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

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

• 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 
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Parte IV: Criteri di selezione 

 
In merito ai criteri di selezione (sezione α o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che: 
 

α: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE 

 

L'operatore economico deve compilare questo campo s olo se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente ag giudicatore ha indicato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di g ara ivi citati che l'operatore economico può limita rsi a compilare la sezione αααα 
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’amministra zione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertine nte o nei documenti di gara.  

Idoneità  Risposta  

• Iscrizione in un registro professionale o commercia le 
tenuto nello Stato membro di stabilimento (27) 
 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: 

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

[…………][……..…][…………] 

• Per gli appalti di servizi:  

 

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: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
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):  

[…………][……….…][…………] 

 

 

                                                 
(27)   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’amministra zione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertine nte 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: 

 

e/o, 

 

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 (28): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……], [……] […] valuta 

 

 

(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: 

e/o, 

2b) Il fatturato annuo medio  dell'operatore economico nel 
settore e per il numero di esercizi specificato nel l'avviso 
o bando pertinente o nei documenti di gara è il seg uente 
(29): 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

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

[……] 

• Per quanto riguarda gli indici finanziari (30) 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: 

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, 
indicare: 

(indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (31), e 
valore) 
[……], [……] (32) 
 
(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione):  

[………..…][…………][……….…] 

• L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi 
professional i è il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c) 
del Codice): 

Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: 

[……] […] valuta 

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

• 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: 
 

Se la documentazione pertinente eventualmente  specificata 

[……] 
 
 
 

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

                                                 
(28)  Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(29) Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara. 
(30)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(31)  Ad esempio, rapporto tra attività e passività. 
(32)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara è 
disponibile elettronicamente, indicare: 

[…………..][……….…][………..…] 

 

 

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’amministra zione aggiudicatrice o 
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertine nte o nei documenti di gara. 

Capacità tecniche e professionali  Risposta : 

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il 
periodo di riferimento(33) l'operatore economico ha eseguito i 
seguenti lavori del tipo specificato :  

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

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

[…………][………..…][……….…] 

1b)    Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di 
servizi : 
 

           Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha 
consegnato le seguenti forniture principali del tip o 
specificato o prestato i seguenti servizi principal i del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, 
pubblici o privati(34): 

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

[……………..] 

Descrizione importi date destinatari 

    
 

2)    Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (35), 
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: 

[……….…] 

5)       Per la fornitura di prodotti o la prestazion e di servizi 
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi  
richiesti per una finalità particolare: 
 

L'operatore economico consentirà  l'esecuzione di 
verifiche (36) delle sue capacità di produzione  o strutture 
tecniche  e, se necessario, degli strumenti di studio e di 
ricerca  di cui egli dispone, nonché delle misure adottate 
per garantire la qualità ? 

 
 
 

 
[ ] Sì [ ] No 

 

 

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

a)       lo stesso prestatore di servizi o imprenditore, 

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando 

 
 

 
a) [………..…] 

                                                 
(33) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a più di cinque anni prima. 
(34) 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. 
(35)  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. 
(36) 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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pertinente o nei documenti di gara) 
 

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 (37) 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 : 

 
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: 

 
[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
 
 
 
[…………….…] 
 
 
(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: 
 

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):  

[…………..][……….…][………..…] 

 

                                                 
(37)    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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D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITÀ E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni sol o se i programmi di garanzia della qualità e/o le n orme di gestione 
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazion e aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avv iso o bando pertinente o 
nei documenti di gara ivi citati. 

Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestio ne 
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? 

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: 

[ ] Sì [ ] No 
 
 
 
 
[………..…] […….……] 
 
 
(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): 

 […………][……..…][……..…] 

 



 

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 
Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco degli operatori economici del 

Dipartimento Area tecnica, di cui all’articolo 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato 
dall’articolo 25 del D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 

 

 

  32/44 

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati  (ARTICOLO 91 DEL CODICE) 

L'operatore economico deve fornire informazioni sol o se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggi udicatore ha specificato i 
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati ch e saranno invitati a presentare 
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informa zioni, che possono essere accompagnate da condizion i relative ai (tipi di) 
certificati o alle forme di prove documentali da pr odurre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei 
documenti di gara ivi citati. 

Solo per le procedure ristrette, le procedure compe titive con negoziazione, le procedure di dialogo co mpetitivo 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 (38), indicare per ciascun 
documento : 

[…………….] 
 
 
[ ] Sì [ ] No (39) 
 
 
 

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

[………..…][……………][……………](40) 

 

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 (41), oppure 

b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018 (42), 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: [……………….……] 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
(38)  Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta. 
(39)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
(40)  Ripetere tante volte quanto necessario. 
(41)  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. 
(42)   In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE. 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CIRCOLARE 18 luglio 2016, n. 3   
Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16A05530) (GU Serie Generale n.174 
del 27-7-2016)  

 
1. Premesse.  
  In data 19 aprile 2016 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n.  91  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,   n.  50,  recante 
«Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24 /UE  e  2014/25/UE 
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concession e,  sugli  appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti ero gatori nei settori 
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali, 
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigent e  in  materia  di 
contratti pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture»  (di 
seguito Codice).  
  L'art. 85 del prefato provvedimento normativo rec episce  l'art.  59 
della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici ( settori ordinari), 
introducendo il documento di gara  unico  europeo  (di  seguito,  per 
brevita', DGUE).  
  Il modello di formulario di DGUE e' stato adottat o con  Regolamento 
di esecuzione UE 2016/7  della  Commissione  del  5   gennaio  2016  e 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione eur opea L 3/16 del  6 
gennaio 2016; in  conformita'  a  quanto  previsto  dall'art.  2  del 
Regolamento de quo, lo stesso  e'  entrato  in  vig ore  il  ventesimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione.  
  Il Regolamento in parola e' disponibile alla segu ente  pagina  web: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri= CELEX%3A32016R0007 
.  
  Ai sensi dell'art. 85,  comma  1,  primo  periodo ,  del  Codice  al 
momento della presentazione delle domande di partec ipazione  o  delle 
offerte, le stazioni appaltanti, a far data  dall'e ntrata  in  vigore 
del Codice, accettano il DGUE, redatto in conformit a' al  modello  di 
formulario approvato con  il  citato  Regolamento  dalla  Commissione 
europea.  
  In seno  alle  Istruzioni  poste  a  corredo  del   Regolamento,  e' 
consentita agli Stati membri la  facolta'  di  adot tare  Linee  guida 
recanti l'utilizzo del DGUE per chiarire e rendere intellegibili, nel 
dettaglio, le singole disposizioni normative  nazio nali  rilevanti  a 
tal fine.  
  Nell'esercizio di tale facolta', con le  presenti   Linee  guida  si 
intendono fornire alle amministrazioni  aggiudicatr ici  e  agli  enti 
aggiudicatori alcune prime indicazioni in ordine al  corretto utilizzo 
del  DGUE  nell'ambito  del  vigente  quadro   norm ativo   nazionale, 
allegando, altresi', uno schema  di  formulario  ad attato  alla  luce 
delle disposizioni del Codice.  Si  evidenzia,  per altro,  che  sara' 
necessario un periodo  di  sperimentazione  applica tiva  in  subiecta 
materia al fine di  poter  adeguare  le  presenti  Linee  guida  alle 
eventuali ed  ulteriori  esigenze  applicative  che ,  medio  tempore, 
dovessero  emergere,  apportando,  per   l'effetto,    i   necessitati 
chiarimenti integrativi al presente documento.  
  Le presenti Linee guida  sono  state  predisposte   sulla  base  dei 
contributi forniti dai  Soggetti  istituzionali  al l'uopo  coinvolti, 
nonche' previo favorevole avviso espresso dall'Uffi cio Legislativo di 
questo Dicastero, con proprie note prot. n. 27635 d el 15 luglio  2016 
e prot. n. 27819 del 18 luglio 2016.  
2. Finalita', ambito di applicazione e formato del DGUE.  
  La  finalita'  del  DGUE  e'  semplificare  e  ri durre  gli   oneri 
amministrativi  che  gravano  sulle  amministrazion i  aggiudicatrici, 
sugli enti  aggiudicatori  e  sugli  operatori  eco nomici  attraverso 
l'adozione  di  un  modello  autodichiarativo,   pr evisto   in   modo 
standardizzato a livello europeo, e basato sul poss esso dei requisiti 
di carattere generale e speciale, destinato a  sost ituire  i  singoli 
moduli predisposti dalle amministrazioni aggiudicat rici e dagli  enti 
aggiudicatori per la partecipazione  ad  ogni  sing ola  procedura  ad 
evidenza pubblica.  
  Il DGUE e' utilizzato per tutte  le  procedure  d i  affidamento  di 
contratti di appalto di  lavori,  servizi  e  forni ture  nei  settori 
ordinari  e  nei  settori  speciali  nonche'  per  le  procedure   di 
affidamento  di  contratti   di   concessione   e   di   partenariato 
pubblico-privato disciplinate dal Codice  
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  Il modello di formulario  DGUE  e',  altresi',  u tilizzato  per  le 
procedure di affidamento dei  contratti  di  import o  inferiore  alle 
soglie di  cui  all'art.  35  del  Codice,  fatta  eccezione  per  le 
procedure di cui all'art.  36,  comma  2,  lettera  a),  (affidamento 
diretto di contratti di importo inferiore a 40.000 €)  per  le  quali 
l'utilizzazione del  DGUE  e'  rimessa  alla  discr ezionalita'  della 
singola stazione appaltante.  
  Il DGUE, compilato dall'operatore  economico  con   le  informazioni 
richieste, accompagna l'offerta nelle procedure ape rte e la richiesta 
di  partecipazione  nelle  procedure   ristrette,   nelle   procedure 
competitive  con  negoziazione,  nei  dialoghi  com petitivi   o   nei 
partenariati per l'innovazione.  
  Esso e' utilizzato anche nei  casi  di  procedura   negoziata  senza 
previa pubblicazione di un bando di  gara  di  cui  all'art.  63  del 
Codice, comma 2, lettera a); negli altri casi previ sti  dal  predetto 
art. 63 la valutazione  circa  l'opportunita'  del  suo  utilizzo  e' 
rimessa alla discrezionalita' della stazione appalt ante procedente.  
  A decorrere dal  18  aprile  2018,  il  DGUE  e'  reso  disponibile 
esclusivamente in forma elettronica.  
  Prima di tale data, il  documento  di  gara  unic o  europeo  potra' 
essere compilato in forma cartacea  oppure  in  for mato  elettronico, 
avvalendosi di sistemi  nazionali  informatizzati  all'uopo  dedicati 
ovvero  del  servizio  DGUE  elettronico  messo,   gratuitamente,   a 
disposizione dalla Commissione in favore delle ammi nistrazioni o enti 
aggiudicatori e degli operatori economici. Tale ser vizio consente  di 
compilare il DGUE in forma elettronica,  in  caso  di  procedure  che 
ammettano l'utilizzo dei mezzi di  comunicazione  e lettronici,  o  di 
stampare il documento compilato elettronicamente  p er  ottenerne  una 
versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi.  
  Gli operatori economici possono riutilizzare il  DGUE  compilato  e 
utilizzato in una procedura di appalto precedente, purche' confermino 
che le  informazioni  ivi  contenute  siano  ancora   valide  e  siano 
pertinenti rispetto alla procedura nel corso  della   quale  intendono 
riutilizzare il DGUE. Il modo piu' semplice di proc edere, e' inserire 
le  informazioni  nel  DGUE  avvalendosi  delle  fu nzionalita'  messe 
appositamente a disposizione  per  mezzo  del  cita to  servizio  DGUE 
elettronico.   Sara',   ovviamente,   possibile    riutilizzare    le 
informazioni anche mediante altre forme  di  recupe ro  dei  dati  (ad 
esempio, copia - incolla), contenuti negli strument i elettronici (pc, 
tablet, server....) dell'operatore economico proced ente.  
  Successivamente  alla  procedura  di  aggiudicazi one,  in  fase  di 
esecuzione del  contratto  d'appalto,  il  formular io  per  il  DGUE, 
opportunamente adattato, puo' essere  utilizzato  p er  presentare  le 
dichiarazioni  del  subappaltatore  ai  fini  dell' autorizzazione  al 
subappalto.  
  Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggi udicatori indicano 
nei documenti  di  gara  tutte  le  informazioni  c he  gli  operatori 
economici devono inserire nel DGUE. Dette informazi oni devono  essere 
indicate anche con appositi richiami nel modello di  formulario.  
3. Struttura e modalita' di compilazione del DGUE.  
  Il DGUE fornisce una prova documentale preliminar e in  sostituzione 
dei  certificati  rilasciati  da  Autorita'  pubbli che  e/o  terzi  e 
consiste  in  una  dichiarazione  formale  da  part e   dell'operatore 
economico di:  
  non trovarsi in una delle situazioni di esclusion e di cui  all'art. 
80 del Codice;  
  soddisfare i pertinenti criteri di selezione di c ui all'art. 83 del 
Codice;  
  rispettare, nei casi previsti,  le  norme  e  i  criteri  oggettivi 
fissati al fine di limitare il numero  di  candidat i  qualificati  da 
invitare a partecipare, ai sensi dell'art. 91 del C odice.  
  Il DGUE e' articolato in sei Parti.  
  La Parte I contiene le informazioni sulla procedu ra  di  appalto  e 
sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudic atore.  
  In tutte le ipotesi in cui le amministrazioni agg iudicatrici o  gli 
enti  aggiudicatori  utilizzino  il  servizio  DGUE   elettronico  per 
generare  e  compilare  il  documento  in  formato  elettronico,   le 
informazioni   contenute   in   questa   parte   ve ngono    acquisite 
automaticamente per tutte le procedure di appalto r ispetto alle quali 
sia stato pubblicato un avviso di indizione di  gar a  nella  Gazzetta 
Ufficiale dell'Unione europea. Di converso, per le gare non  soggette 
all'obbligo  di  pubblicita'   sovranazionale,   le    amministrazioni 
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aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori compilano l e informazioni  in 
modo  da  permettere  l'individuazione  univoca  de lla  procedura  di 
appalto a cui dette informazioni afferiscono.  
  Se gli appalti sono suddivisi in lotti e  i  crit eri  di  selezione 
sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE  per  ciascun 
lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di se lezione).  
  Le informazioni presenti in questa Parte  devono  essere  integrate 
con le seguenti indicazioni:  
  codice fiscale della stazione appaltante;  
  CIG;  
  CUP (ove previsto);  
  codice progetto (ove l'appalto sia finanziato  o  cofinanziato  con 
fondi europei).  
  La Parte II, contiene le informazioni  sull'opera tore  economico  e 
sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamen to a capacita'  di 
altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul rico rso al subappalto.  
  In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte  si 
forniscono i seguenti chiarimenti:  
    1)  Le  informazioni  da  fornire   relativamen te   all'eventuale 
iscrizione dell'operatore  economico  «in  elenchi  ufficiali»  o  al 
possesso di «certificato equivalente» si riferiscon o alle  previsioni 
di cui agli articoli 84, 90 e 134 del Codice.  
  In particolare, non sono tenuti alla compilazione   della  Parte  IV 
(Criteri di  selezione)  sezioni  B  e  C  del  DGU E,  ma  forniscono 
unicamente le necessarie informazioni nella Sezione  A della Parte II:  
    gli  operatori  economici  iscritti  in  elench i   ufficiali   di 
imprenditori, fornitori, o prestatori  di  servizi  o  che  siano  in 
possesso di una certificazione rilasciata da  organ ismi  accreditati, 
ai sensi dell'art. 90 del Codice;  
    gli  operatori  economici  in   possesso   di   attestazione   di 
qualificazione rilasciata dagli organismi di attest azione  (SOA),  ai 
sensi dell'art. 84 del  medesimo  Codice,  per  con tratti  di  lavori 
pubblici di importo superiore a 150.000 euro;  
    gli operatori economici in possesso di attestaz ione rilasciata da 
Sistemi di qualificazione di cui all'art. 134 del C odice, nel caso di 
appalti nei settori speciali.  
  Qualora l'iscrizione, la certificazione o l'attes tazione  ut  supra 
non  soddisfino  tutti  i  criteri   di   selezione    richiesti,   le 
informazioni da  fornire  in  ordine  ai  criteri  di  selezione  non 
soddisfatti nella suddetta documentazione  dovranno   essere  inserite 
nella Parte IV, Sezioni A, B o C.  
    2) Nel caso di partecipazione degli operatori  economici  con  le 
forme previste ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett . d), e), f), g) e 
dell'art. 46, comma 1,  lett.  e)  del  Codice,  pe r  ciascuno  degli 
operatori economici  partecipanti  e'  presentato  un  DGUE  distinto 
recante le informazioni richieste dalle Parti da II  a VI.  
  Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui al l'art.  45,  comma 
2, lett. b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lett.  f)   del  Codice,  il 
DGUE e' compilato, separatamente, dal consorzio e  dalle  consorziate 
esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel  modello  di   formulario  deve 
essere indicata la denominazione degli  operatori  economici  facente 
parte di un consorzio di cui  al  sopra  citato  ar t.  45,  comma  2, 
lettera b) o c) o di una Societa' di professionisti  di cui  al  sopra 
citato art. 46, comma 1,  lettera  f)  che  eseguon o  le  prestazioni 
oggetto del contratto.  
    3) In caso di  avvalimento  (Parte  II,  Sezion e  C)  l'operatore 
economico indica la denominazione degli operatori  economici  di  cui 
intende avvalersi e i requisiti oggetto di  avvalim ento.  Le  imprese 
ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le infor mazioni  richieste 
dalla Sezione A e B della presente  Parte,  dalla  Parte  III,  dalla 
Parte IV se espressamente  previsto  dal  bando,  d all'avviso  o  dai 
documenti di gara  e  dalla  Parte  VI.  Resta  fer mo  l'onere  delle 
stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in  capo 
alle  imprese  ausiliarie  nelle  successive  fasi  della  procedura, 
compresa la fase di esecuzione del contratto.  
  Non  deve  considerarsi   inclusa   nel   DGUE   la   dichiarazione 
sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest' ultima si  obbliga 
verso il concorrente e verso  la  stazione  appalta nte  a  mettere  a 
disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie 
di cui e' carente il concorrente.  Detta  dichiaraz ione  deve  essere 
allegata alla documentazione presentata dal concorr ente.  
    4) In caso di subappalto, l'operatore  indica  le  prestazioni  o 
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lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipote si di cui all'art. 
105, comma 6,  del  Codice,  indica  espressamente  i  subappaltatori 
proposti;  questi  ultimi  compilano  il  proprio  DGUE  fornendo  le 
informazioni richieste nella Sezione A  e  B  della   presente  Parte, 
nella Parte III, dalla Parte IV se espressamente pr evisto dal  bando, 
dall'avviso o dai documenti di gara e dalla  Parte  VI.  Resta  fermo 
l'onere delle stazioni appaltanti  di  verificare  il  permanere  dei 
requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nell e successive  fasi 
della procedura, compresa la fase di esecuzione del  contratto.  
  La Parte III contiene l'autodichiarazione circa l 'assenza di motivi 
di esclusione dalla gara, come disciplinati dall'ar t. 80 del Codice.  
  La Sezione A si riferisce ai motivi di esclusione  legati a condanne 
penali previsti dall'art. 57, paragrafo 1 della dir ettiva 2014/24/UE, 
che, nel Codice, sono disciplinati ai sensi dell'ar t. 80, comma 1.  
  Con  riferimento  a  questa  Sezione,  laddove  n el  DGUE   vengano 
contemplate le ipotesi di condanna con sentenza  de finitiva,  occorre 
uniformare il contenuto delle informazioni richiest e alle  previsioni 
di cui al comma 1 del citato art. 80, inserendo anc he il  riferimento 
al decreto penale di condanna divenuto irrevocabile  ed alla  sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi d ell'art.  444  del 
Codice di procedura penale.  
  Inoltre, e' necessario indicare i soggetti  cui  tali  condanne  si 
riferiscono, facendo espresso riferimento all'art. 80, comma  3,  del 
Codice. Nel caso in  cui  le  condanne  si  riferis cano  ai  soggetti 
cessati  dalla  carica,  e'  necessario   indicare   le   misure   di 
autodisciplina adottate, da parte dell'operatore  e conomico,  atte  a 
dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva d issociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata.  
  Occorre, infine, integrare le informazioni riguar danti tali  motivi 
di esclusione inserendo  i  dati  inerenti  la  tip ologia  del  reato 
commesso, la durata della condanna inflitta, nonche ' i dati  inerenti 
l'eventuale   avvenuta    comminazione    della    pena    accessoria 
dell'incapacita' di contrarre con la pubblica  ammi nistrazione  e  la 
relativa  durata.  Tali  integrazioni  si  rendono   necessarie   per 
consentire alla stazione appaltante di determinare  -  come  previsto 
dal comma 7 del sopra citato art. 80 - l'applicabil ita' delle  misure 
di autodisciplina (self-cleaning) e la conseguente valutazione  delle 
misure ivi  contemplate  poste  in  essere  dall'op eratore  economico 
finalizzate alla decisione di escludere o meno l'op eratore  economico 
dalla procedura di gara, ai sensi del comma 8 del m edesimo art. 80.  
  A tal fine, si e' provveduto ad inserire in  appo siti  campi  dello 
schema di DGUE allegato alle presenti Linee giuda a lcune richieste di 
informazioni opportunamente dettagliate.  
  La Sezione B  si  riferisce  ai  motivi  di  escl usione  legati  al 
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenzi ali,  previsti  al 
comma 4 del sopra citato art. 80 del Codice.  
  Le  informazioni  contenute  in  questa  Sezione  vanno   integrate 
inserendo il riferimento anche alle tasse, coerente mente con le sopra 
citate disposizioni del comma 4 dell'art. 80.  
  Inoltre, alla lettera d), nel caso  in  cui  l'op eratore  economico 
abbia  ottemperato  agli  obblighi  posti  a  suo  carico  pagando  o 
impegnandosi a pagare in  modo  vincolante  le  imp oste,  tasse  o  i 
contributi  previdenziali  dovuti,  compresi  event uali  interessi  o 
multe, occorrera' indicare  se  il  pagamento  o  l a  formalizzazione 
dell'impegno siano intervenuti prima della scadenza  del  termine  per 
la presentazione della domanda di partecipazione al la gara.  
  La Sezione C  si  riferisce  ai  motivi  di  escl usione  legati  ad 
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti profe ssionali  previsti 
al comma 5 del citato art. 80 del Codice.  
  Occorre integrare la parte disciplinante la viola zione di  obblighi 
in materia di diritto ambientale, sociale e di lavo ro (art. 30, comma 
3, del Codice) con  l'indicazione  delle  eventuali   infrazioni  alle 
norme in materia di salute e sicurezza del lavoro, coerentemente alla 
previsione di cui alla lettera a) del sopra citato comma 5  dell'art. 
80.  
  Con riferimento ai motivi di esclusione legati  a d  insolvenza,  le 
fattispecie previste nel DGUE vanno conformate alle  tipologie di  cui 
al comma 5, lettera b)  del  sopra  richiamato  art .  80,  inserendo, 
altresi', i riferimenti dell'eventuale  autorizzazi one  del  curatore 
fallimentare all'esercizio provvisorio di cui all'a rt. 110, comma  3, 
lettera a) del Codice nonche' l'eventuale autorizza zione del  giudice 
delegato in caso di impresa  ammessa  a  concordato   con  continuita' 
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aziendale, ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettera   b)  del  Codice. 
Tali specifiche previsioni sono state utilmente con template  in  seno 
all'unito schema di DGUE.  
  Tra le fattispecie previste nella corrispondente Parte III, Sezione 
C, dell'Allegato 2 recante il Modello di formulario  per  il  DGUE  al 
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7  del  5  genn aio  2016  ma  non 
contemplata nel Codice, vi  e'  l'ipotesi  di  cui  alla  lettera  e) 
disciplinante l'eventuale stato di amministrazione controllata.  Tale 
specifica situazione va eliminata dall'elenco delle  ipotesi  previste 
nella suddetta parte,  in  quanto  non  prevista,  de  iure  condito, 
nell'ambito  del  vigente  ordinamento  nazionale.  Anche   l'ipotesi 
prevista sub lettera f) del prefato Modello di form ulario annesso  al 
Regolamento di esecuzione (UE)  2016/7  del  5  gen naio  2016  ,  non 
essendo contemplata nel Codice, va eliminata.  
  Per quanto concerne le indicazioni  riguardanti  i  gravi  illeciti 
professionali si evidenzia  che  esse  si  riferisc ono  alle  ipotesi 
contemplate ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera   c)  del  Codice. 
Pertanto,  sarebbe  opportuno  richiedere,  nel  re lativo   riquadro, 
indicazioni sulla tipologia di illecito.  
  L'ulteriore ipotesi relativa al motivo di esclusi one legato  ad  un 
conflitto di interessi  e'  contemplata  ai  sensi  della  successiva 
lettera d) del medesimo art. 80, comma 5, del Codic e.  
  Per  quanto  riguarda  la  fattispecie   riportat a   nel   riquadro 
successivo, essa si riferisce al motivo di  esclusi one  di  cui  alla 
lettera e) del sopra richiamato comma 5 dell'art. 8 0 del Codice.  
  Con riferimento alle fattispecie riportate nella  presente  Sezione 
relative,  rispettivamente,  agli  accordi  intesi   a   falsare   la 
concorrenza e alla cessazione anticipata di un  pre cedente  contratto 
di appalto o concessione, si evidenzia  che  tali  ipotesi  non  sono 
state utilmente contemplate nel vigente  Codice  e,   pertanto,  vanno 
eliminate.  
  A tutte le fattispecie ut supra richiamate nella presente  Sezione, 
si applica l'istituto del self-cleaning di cui all' art. 80, comma  7, 
il quale prevede,  anche  con  riferimento  alle  s ituazioni  di  cui 
all'art. 80, comma 5, che un operatore economico e'  ammesso a provare 
di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcir e qualunque  danno 
causato da reato o da fatto illecito e di aver adot tato provvedimenti 
concreti di carattere tecnico, organizzativo e rela tivi al personale, 
idonei a  prevenire  ulteriori  reati  o  fatti  il leciti.  Pertanto, 
occorre riportare le  informazioni  necessarie  per   consentire  alla 
stazione appaltante di valutare - secondo quanto pr evisto dal comma 8 
del  sopra  citato  art.  80  -   l'adeguatezza   d elle   misure   di 
autodisciplina  (self-cleaning)  poste   in   esser e   dall'operatore 
economico, al fine della non esclusione dello stess o dalla  procedura 
di gara. Si precisa che l'istituto del self-cleanin g non  si  applica 
nei  casi  in   cui   sia   stata   inflitta   la   pena   accessoria 
dell'incapacita' di contrarre con la pubblica ammin istrazione durante 
tutto il periodo di durata della stessa.  
  Al fine di meglio esplicitare le ipotesi previste  al  comma  7  del 
citato art. 80  in  ordine  all'istituto  del  self -cleaning,  si  e' 
provveduto ad inserire nel  DGUE  allegato,  in  ap positi  campi,  le 
richieste  di  informazioni  distinte  per   ciascu na   delle   sopra 
richiamate ipotesi.  
  Con  specifico  riferimento  all'applicazione   d ell'istituto   del 
self-cleaning alle ipotesi di cui all'art. 80, comm a 5,  lettera  c), 
disciplinante gravi illeciti professionali,  e'  op portuno  segnalare 
che, come previsto dall'art. 80, comma 13, saranno adottate dall'ANAC 
apposite linee guida volte ad uniformare le prassi in uso  presso  le 
stazioni appaltanti, relativamente alla valutazione   dell'adeguatezza 
dei mezzi di prova ai fini dell'esclusione  o  meno   degli  operatori 
economici dalla procedura di gara.  
  In ordine ai contenuti di cui alle  lettere  a)  e  b)  dell'ultimo 
riquadro della presente Sezione, concernenti le  fa lse  dichiarazioni 
nel  fornire  le  informazioni  richieste  ai  fini   della   verifica 
dell'assenza dei motivi di esclusione o del rispett o dei  criteri  di 
selezione, occorre - nel caso in cui si dichiari l' esistenza di  tali 
ipotesi  -  specificare  nella  successiva  Sezione   D  gli   estremi 
dell'iscrizione nel casellario informatico dell'ANA C di cui  all'art. 
213, comma 10, del Codice.  
  Con riferimento alle ipotesi di  cui  alle  lette re  c)  e  d)  del 
riquadro  in  commento,  non  trovando   corrispond enza   in   alcuna 
disposizione del Codice, andranno eliminate.  
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  La Sezione D concerne motivi di esclusione aggiun tivi previsti  nel 
Codice.  
  In particolare, i  suddetti  motivi  di  esclusio ne  riguardano  le 
ipotesi previste all'art. 80, comma 2, comma 5, let tere f),  g),  h), 
i), l) e m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del d ecreto legislativo 
n. 165/2001. Pertanto, e' necessario richiedere  de ttagliatamente  le 
informazioni concernenti ciascuna delle suddette fa ttispecie.  Si  e' 
provveduto in tal senso nello schema di DGUE allega to  alle  presenti 
Linee guida.  
  Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previs te al comma 2  del 
citato art. 80 (cause di  decadenza,  di  sospensio ne  o  di  divieto 
previste dall'art. 67 del decreto legislativo n.  1 59/2011  o  di  un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma  4,  del 
medesimo decreto) e' necessario indicare  nell'appo sito  riquadro  il 
riferimento ai soggetti previsti dal decreto legisl ativo n. 159/2011. 
Si  segnala,  in  particolare,  che  relativamente  alle  fattispecie 
criminose in argomento non si applica l'istituto de l self-cleaning.  
  Relativamente alle altre fattispecie sopra richia mate (lettere  f), 
g), h), i), l) e m) dell'art. 80, comma 5), da  ind icare  in  maniera 
dettagliata, e' necessario prevedere, in caso di ri sposta affermativa 
e quando ne sia consentita l'applicazione, l'indica zione della  fonte 
presso cui reperire la documentazione pertinente  e   le  informazioni 
necessarie per l'applicazione dell'istituto del sel f-cleaning di  cui 
ai commi 7 e 8 del citato art. 80.  
  Inoltre, l'operatore economico dovra' indicare se  si trovi  o  meno 
nella condizione prevista dall'art. 53,  comma  16- ter,  del  decreto 
legislativo n. 165/2001 (pantouflage o revolving do ors) qualora abbia 
stipulato contratti di lavoro subordinato  o  auton omo  ovvero  abbia 
attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazion e  appaltante  che 
abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e  che 
negli  ultimi  tre  anni  di  servizio  abbiano   e sercitato   poteri 
autoritativi o negoziali per conto della stessa  st azione  appaltante 
nei confronti del medesimo operatore economico.  
  La Parte IV contiene  le  informazioni  relative  ai  requisiti  di 
selezione previsti dall'art. 83 del Codice  (requis iti  di  idoneita' 
professionale, capacita' economica e finanziaria, c apacita'  tecniche 
e professionali) e le informazioni relative  alle  certificazioni  di 
qualita' di cui al successivo art. 87. Nella  parte   IV,  Sezione  B, 
Punto 6 e nella Sezione C,  Punto  13,  possono  es sere  previste  le 
dichiarazioni  attinenti  a  requisiti  di  capacit a'   economica   e 
finanziaria e di capacita' tecniche  e  professiona li  richieste  dal 
bando  di  gara  che  non  trovino  corrispondenza  nell'elenco   dei 
requisiti individuati nei punti precedenti.  
  L'operatore economico fornisce le informazioni iv i elencate solo se 
espressamente   richieste   dall'amministrazione   aggiudicatrice   o 
dall'ente aggiudicatore  nell'avviso,  bando  o  do cumenti  di  gara, 
altrimenti si limita a compilare la sezione  α  «Indicazione  globale 
per tutti i criteri di  selezione»,  qualora  tale  possibilita'  sia 
stata prevista in seno all'avviso, al bando o ai do cumenti  di  gara. 
In tale ultima ipotesi, le amministrazioni aggiudic atrici o gli  enti 
aggiudicatori reperiscono direttamente  la  documen tazione  accedendo 
alla Banca dati nazionale degli operatori economici  di  cui  all'art. 
81 del Codice.  
  La Parte V contiene  l'autodichiarazione  dell'op eratore  economico 
che attesta il soddisfacimento dei criteri  e  dell e  regole  fissate 
dall'amministrazione aggiudicatrice  o  dall'ente  aggiudicatore  per 
limitare il numero dei candidati, ai sensi dell'art . 91 del Codice.  
  Tale parte deve essere compilata,  pertanto,  sol o  in  ipotesi  di 
procedure  ristrette,   procedure   competitive   c on   negoziazione, 
procedure di dialogo competitivo e partenariati per  l'innovazione.  
  La Parte VI contiene  le  dichiarazioni  finali  con  le  quali  il 
dichiarante si assume  la  responsabilita'  della  veridicita'  delle 
informazioni rese e attesta di essere  in  grado  d i  produrre  -  su 
richiesta  e  senza  indugio  -  i  certificati  e  le  altre   prove 
documentali pertinenti, a meno che l'amministrazion e aggiudicatrice o 
l'ente  aggiudicatore  abbiano  la  possibilita'  d i   acquisire   la 
documentazione complementare  accedendo  alla  Banc a  dati  nazionale 
degli operatori economici di cui  all'art.  81  del   Codice  e  ferma 
restando l'obbligatorieta' dell'utilizzo dei mezzi  di  comunicazione 
elettronici a decorrere dal 18 aprile 2018.  
  Le dichiarazioni suddette devono richiamare espre ssamente ed essere 
rese in conformita' agli articoli 40, 43, 46 e  76  del  decreto  del 
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Presidente della Repubblica n. 445/2000.  
  Da  ultimo,  si  evidenzia  che,  nelle  diverse  Parti  del   DGUE 
odiernamente   esaminate,   l'operatore   economico    indica   -   in 
corrispondenza  al  singolo  dato,  laddove  ivi  r ichiesto  -  anche 
l'Autorita'  pubblica  o  il  soggetto  terzo  pres so  il  quale   le 
amministrazioni  aggiudicatrici  o  gli  enti  aggi udicatori  possono 
acquisire tutta la documentazione complementare a r iprova  di  quanto 
dichiarato dallo stesso operatore economico.  
  Inoltre, affinche' le amministrazioni  aggiudicat rici  o  gli  enti 
aggiudicatori possano ottenere  i  riscontri  diret tamente  accedendo 
alla Banca dati indicata dallo  stesso  operatore,  il  DGUE  riporta 
anche le informazioni necessarie a tale scopo, indi cando  l'indirizzo 
web della Banca dati unitamente ai propri parametri  identificativi.  
  Sotto tale profilo, sembra opportuno rammentare i n questa sede, che 
l'art. 81 del Codice prevede che  la  documentazion e  comprovante  il 
possesso dei requisiti di carattere  generale,  tec nico-professionale 
ed economico-finanziario per la partecipazione alle  procedure di gara 
e' acquisita attraverso  la  Banca  dati  centraliz zata  gestita  dal 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, den ominata Banca dati 
nazionale degli  operatori  economici,  il  cui  fu nzionamento  sara' 
oggetto di decreto del Ministero delle infrastruttu re e dei trasporti 
sentita l'ANAC e l'Agenzia per l'Italia digitale (A GID).  
  Occorre, infine, richiamare che, ai sensi del com binato disposto di 
cui agli articoli 88 e 212 del Codice, per il trami te della Cabina di 
regia di cui al medesimo art.  212  sara'  messo  a   disposizione  ed 
aggiornato sul registro e-Certis un elenco completo  delle Banche dati 
contenenti informazioni sugli operatori economici, consultabili dalle 
stazioni appaltanti di altri Stati membri.  
  
    Roma, 18 luglio 2016  
  
                             Il direttore generale per la regolazione  
                                      e i contratti  pubblici           
                                               Veca                     
  

  
             Avvertenza:  
              La presente pubblicazione sostituisce  e annulla  quella 
          avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale - n. 170 
          del 22 luglio 2016.  
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Allegato A.5) – Dichiarazioni aggiuntive al (DGUE) 

 

Aggiornamenti al DGUE 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) 

_______________________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a_____________________ via/piazza 

______________________________________________________n.____  

in qualità di__________________________________ della Ditta ___________________________ 

P.IVA/cod.fiscale_______________________________________________________ con sede legale 

in________________________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

in riferimento all’art. 80 (Motivi di esclusione) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato 
dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50” 
 

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 80, comma 1, lett. b-bis)) 

1) che a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici sussiste condanna 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 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 
2622 del Codice civile 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 risposta è affermativa compilare anche i successivi punti 1A) e 1B) 

Se la risposta è negativa passare alla successiva domanda 2) 
 Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o 
 organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 

 

 1A) In caso affermativo, indicare: 
 a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su 
 richiesta, la relativa durata e i motivi di condanna: 
  data:________________________________________________________________________ 
  durata:______________________________________________________________________ 
  lettera comma 1, art. 80:_________________________________________________________ 
  motivi:______________________________________________________________________ 
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 b) dati identificativi delle persone condannate: 
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare: 
  durata del periodo d'esclusione:___________________________________________________, 
  lettera comma 1, art. 80:________________________________________________ ___. 

 

 1B) In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare 
 la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-
 Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

[ ] Sì [ ] No 
Se la risposta è affermativa compilare anche il successivo punto 1B1), sub 1), 2), 4), 5) 

 

 1B1) 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 

Se la risposta al punto 4) è affermativa fornire anche i seguenti dati:  
 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: 
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 

 

SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI OPERANO I MOTIVI DI ESCLUSIONE E DI DIVIETO  
(art. 80, comma 3) PER CONDANNE ART. 80 CO. 1 

2) che a carico di institori e procuratori generali, nonché per i membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza o per i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, se presenti, nel caso 
di consorzi e società diverse da imprese individuali, SNC e SAS, sussiste condanna 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 stabiliti dall’articolo 57, paragrafo1, della direttiva 
2014/24/UE (articolo 80, comma 1, del Codice), comprese le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 
2622 del Codice civile 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 
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Se la risposta è affermativa compilare anche i successivi punti 2A) e 2B) 
Se la risposta è negativa passare alla successiva domanda 3) 

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

 

 2A) In caso affermativo, indicare: 
 a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su 
 richiesta, la relativa durata e i motivi di condanna: 
  data:________________________________________________________________________ 
  durata:______________________________________________________________________ 
  lettera comma 1, art. 80:_________________________________________________________ 
  motivi:______________________________________________________________________ 
 b) dati identificativi delle persone condannate: 
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria, indicare: 
  durata del periodo d'esclusione:___________________________________________________ 
  lettera comma 1, art. 80:_____________________________________ __________________. 

 

2B) In caso di sentenze di condanna, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 
 affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-
 Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)? 

[ ] Sì [ ] No 
Se la risposta è affermativa compilare anche il successivo punto 2B1), sub 1), 2), 4), 5) 

 

 2B1) 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 

Se la risposta al punto 4) è affermativa fornire anche i seguenti dati:  
 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: 
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 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 

 

SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI OPERANO I MOTIVI DI ESCLUSIONE E DI DIVIETO  
(art. 80, comma 3) PER CONDANNE ART. 80 CO. 2 

3) che a carico di institori e procuratori generali, nonché per i membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza o per i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, se presenti, nel caso di 
consorzi e società diverse da imprese individuali, SNC e SAS, sussistono 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 (art. 80, comma 2 del Codice) 

[ ] Sì [ ] No 
Se la risposta è affermativa fornire anche i seguenti dati 

Se la risposta è negativa passare alla successiva domanda 4) 
Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 

 

PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (art. 80, comma 4) 
4) che l’operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui sono stabiliti, ostative all’emissione delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di 
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, se di competenza: 

[ ] Sì, ho commesso le violazioni sopraccitate 
[ ] No, non ho commesso le violazioni sopraccitate 

Se la risposta è affermativa compilare la tabella seguente 
Se la risposta è negativa passare alla successiva domanda 5) 

 
In caso, affermativo indicare: 
 
a)   Paese o Stato membro interessato 

 
b)   Di quale importo si tratta 
 
c)   Come è stata stabilita tale inottemperanza: 
 
1)   Mediante una decisione giudiziaria o amministrativa: 

• 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: 
 
d)   L'operatore economico ha ottemperato od 

ottempererà ai suoi obblighi, pagando o 
impegnandosi in modo vincolante a pagare le 

Imposte/tasse 
Contributi previdenziali 

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, 

 
a) [………..…] 
 
b) [……..……] 
 
 
 
c1) [ ] Sì [ ] No 

-     [ ] Sì [ ] No 

- [………………] 

 

- [………………] 

 

c2) [………….…] 
 
d) [ ] Sì [ ] No 
 
In caso affermativo, 
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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)? 

fornire informazioni 
dettagliate: [……]  

fornire informazioni 
dettagliate: [……] 

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

 (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, 
riferimento preciso della documentazione)(43):  
[……………][……………][…………..…] 

 

FALSE DICHIARAZIONI O FALSA DOCUMENTAZIONE (art. 80, comma 5, lettera f-bis)) 
5) che l’operatore economico ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere:  

[ ] Sì [ ] No 
Sia in caso di risposta affermativa sia in caso di risposta negativa, rispondere anche alla successiva domanda 6) 

 

FALSE DICHIARAZIONI O FALSA DOCUMENTAZIONE (art. 80, comma 5, lettera f-ter)) 
6) che l’operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il 
motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico: 

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

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia 
di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
______________________                         ______________________________________________ 
             data                   
                                                    firma leggibile del dichiarante(*) 
 

 
 
 
 
N.B.: La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una 
pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione 
si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 
445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 

 

 

 

                                                 
(43)   Ripetere tante volte quanto necessario. 
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AVVISO PUBBLICO 
 

PER LA COSTITUZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO DEGLI 
OPERATORI ECONOMICI DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

DELL’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 
da invitare alle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettere a), b) e c) del D.lgs 18 aprile 

2016, n. 50 e s.m.i. 

 

 

IL DIRETTORE S.O.C. APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO DEL 
DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

 
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.; 
Visto il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore; 
Viste le linee guida n. 4, dei attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”, approvate dall’ANAC con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016; 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Azienda USL Toscana centro, in esecuzione della deliberazione n. ________ del 
___________ esecutiva ai sensi di legge, intende costituire un elenco aziendale di 
operatori economici da invitare alle procedure di cui all’art. 36, comma 2, lettere a), b) e 
c) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, s.m. e fino alle soglie d’importo indicate nelle stesso 
articolo. 
 
1. Il presente Avviso è rivolto, sia agli operatori economici che intendono iscriversi 
nell’elenco, sia a coloro che sono già automaticamente iscritti nell’elenco dell’Azienda 
USL Toscana centro (provenienti dall’Elenco dell’ex Azienda USL 4 di Prato, da ultimo 
aggiornato con provvedimento dirigenziale n. 67 del 11.01.2018), e che intendono 
aggiornare la propria iscrizione rispetto a quanto comunicato e/o richiesto con la prima 
istanza di iscrizione. 
 
2. Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura di affidamento 
prevista dall’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 s.m., essendo finalizzato esclusivamente alla 
costituzione e aggiornamento dell’elenco degli operatori economici avanti indicato, 
nell’ottica della semplificazione e celerità dell’azione ammnistrativa. 
 
3.Modalità di iscrizione e/o di aggiornamento dell’iscrizione 

3.1 Il regolamento che disciplina le modalità per la formazione, gestione e aggiornamento 
dell’elenco, nonché la modulistica aggiornata per inoltrare l’istanza di iscrizione e/o la 
richiesta di aggiornamento della propria iscrizione, sono disponibili sul sito internet di 
questa Azienda all’indirizzo: http://www.uslcentro.toscana.it, nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente” e nella sottosezione “bandi di gara e contratti”. 
 
3.2 L’elenco è articolato nelle seguenti Sezioni: 
Sezione A: Esecutori di Lavori 
Sezione B: Fornitori di Beni 
Sezione C: Fornitori di Servizi 

3.3 L’elenco comprende Categorie merceologiche, per forniture e servizi, le Categorie di 
cui all’Allegato A del D.P.R. 207/2010, per lavori, e le Classi d’importo per le quali 
l’operatore economico chiede l’iscrizione, che di seguito si elencano: 
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Sezione A ESECUTORI DI LAVORI 
Classe 1 inferiore ad 40.000,00 euro; 
Classe 2 da 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro; 
Classe 3 – pari o superiore a 150.000,00 euro fino a 309.600,00 euro (classifica I di cui all’art. 61 
del D.P.R. n. 207/2010, incrementata di un quinto); 
Classe 4 – superiore ad 309.600,00 euro fino ad € 619.200,00 euro (classifica II di cui all’art. 61 del 
D.P.R. n. 207/2010 incrementata di un quinto); 
Classe 5 – superiore ad € 619.200,00 e inferiore a 1.000.000,00 di euro (classifica III di cui all’art. 
61 del D.P.R. n. 207/2010). 
 
Sezioni B e C, FORNITORI DI BENI e FORNITORI DI SERVIZI 
*  Classe 1 – inferiore  ad 40.000,00 euro; 
*  Classe 2 – da 40.000,00 euro a 150.000,00 euro; 
* Classe 3 – superiore a 150.000,00 euro e inferiore alla soglia comunitaria, attualmente fissata in 
221.000,00 euro, e aggiornata ogni due anni con regolamento UE. 

 
4. Gli operatori economici di cui all’art. 4 del regolamento indicato al precedente 
paragrafo 3.1, interessati ed in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, previsti 
dall’art. 6 del regolamento avanti indicato, devono far pervenire l’istanza di iscrizione 
e/o di aggiornamento, comprensiva degli allegati, all’Azienda USL Toscana centro – 
Dipartimento Tecnico – SOC Appalti e supporto ammnistrativo – esclusivamente per 
posta certificata al seguente indirizzo PEC: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it,  
entro il giorno __/ __/ 2018. 

4.1 L’istanza deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate dell’operatore 
economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente l’operatore 
economico; nel caso di procuratore, deve essere trasmessa la relativa procura. 

4.2 Dopo la scadenza del termine di cui al precedente paragrafo 4, gli operatori economici che non 
avessero presentato istanza di iscrizione e/o di aggiornamento potranno presentare istanza 
successivamente, in quanto il presente avviso è un “avviso aperto”; in tal caso l’iscrizione avverrà 
con i successivi aggiornamenti dell’elenco. 

5. Il presente Avviso è pubblicato sul sito web aziendale al seguente indirizzo: 
www.uslcentro.toscana.it, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” e nella 
sottosezione “bandi di gara e Contratti”. 
 
5.1 L’avviso sarà, inoltre, pubblicato sul sito dell’Osservatorio regionale e diramato alle 
Camere di Commercio di Prato, Pistoia, Pisa e Firenze. 
 
Il Responsabile del Procedimento è la d.ssa Esterina Carlini della S.O.C. Appalti e 
supporto amministrativo, tel. 0574/807047 – 0574 807049, e-mail 
supportoamministrativo.dipartimentoareatecnica@uslcentro.toscana.it 
 
Data __/__/ 2018 
 
      Gabriele Marconcini 
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